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Riferimenti normativi 

 

Il presente documento è redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale;  

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;  

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;  

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;  

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;  

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio;  

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;  

• LEGGE  del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;  

• DPCM 26 aprile 2020. 

 

OM 16/05/2020   (per riferimenti esaustivi, si rimanda all’OM nella sua interezza)  

 

Articolo 1 

(Finalità e definizioni) 

1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di  

Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolastico  2019/2020  ai  sensi dell’articolo 1, 

comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 

Articolo 9 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 
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b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

 

Articolo 10 

(Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 

alla presente ordinanza. 

 

Articolo 16 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 

comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida 

 

Articolo 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 
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a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di 

indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 

candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento 

che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei 

musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo 

studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Articolo 19 

(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la 

tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 

quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).(...)  

 

Articolo 23 

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione 

finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla 

medesima sottocommissione. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di 

Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il 

risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti 

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. 

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del 

Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 15, comma 8, lettera b). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a 

condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 
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PECUP 

 

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della secondaria 

superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a 

conclusione del percorso quinquennale. Le competenze previste nel PECUP possono essere 

raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

 

 Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 

seguenti assi :  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

 

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

 

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 

tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 

laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono 

all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti 

per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

 

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di 

diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 

competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali 

e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale. 
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Quadro orario dell’Istituto di Istruzione Superiore Via Domizia Lucilla 

Indirizzo di studio: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

 

DISCIPLINE 

 ORE SETTIMANALI  

 
 

1 

 

2 3 4 5 

 

     

 Lingua e letteratura italiana  4  4 4 4 4  

 Lingua inglese  3  3 3 3 3  

 Storia  2  2 2 2 2  

 Geografia  1       

 Matematica  4  4 3 3 3  

 Diritto ed economia  2  2     

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2     

 Scienze motorie e sportive  2  2 2 2 2  

 IRC   1  1 1 1 1  

 Scienze integrate (Fisica)  2  2     

 di cui in compresenza  1*      

 Scienze integrate (Chimica)  2  2     

 di cui in compresenza  1*      

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione        

 dell’informazione e della comunicazione 2  2     

 Ecologia e Pedologia  3  3    
 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3**  3**    
 

 Biologia applicata     3   
 

 Chimica applicata e processi di trasformazione     3 2  
 

 Tecniche di allevamento vegetale e animale     2 3  
 

 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali     5 2 2 
 

 Economia agraria e dello sviluppo territoriale     4 5 6 
 

 
Valorizzazione delle attività produttive e  

legislazione di settore      5 6 
 

 Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura       3 
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Il Consiglio di classe (firme autografe sulla copia cartacea) 

 

COGNOME E 

NOME 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Vitale Stefano Presidente  

Summa Antonella Italiano e Storia  

Del Mastro Silvana Matematica  

Bartoletti Barbara Inglese  

Vespucci Michela Scienze Motorie  

La Longa Guido IRC  

Squeglia  Assunta Valorizzazione delle attività produttive 

e legislazione del settore  

 

 

Squeglia Assunta Sociologia rurale  

Lelli Lino Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

 

Lelli Lino  Agronomia territoriale e ecosistemi 

forestali 

 

Caponi Mario ITP  

Sperandeo Luca Docente Sostegno  

 

 

Data     28/05/2020     

 

Dirigente Scolastico Prof. Stefano Vitale 

 

 

Coordinatore di classe Prof.ssa Antonella Summa  



 
9 

Elenco dei candidati interni 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Angeletti Andrea 

 

2 Bono Pierpaolo 

 

3 Cappellanti Davide 

 

4 D’Ambrosi Davide 

 

5 De Cesaris Federica 

 

6 Iori Andrea 

 

7 Leone Alessia 

 

8 Menasci Luca 

 

9 Michetti Sabrina 

 

10 Pasquali Andrea 

 

11 Pavese Jacopo 

 

12 Pisani Simone 

 

13 Refrigeri Alessandro 

 

14 Rossi Volponi Jacopo 

 

15 Sangermano Gabriele 

 

16 Sardellini Francesca 

 

17 Vallelunga Federico 
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Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è attualmente composta da diciassette studenti, di cui quattro 

femmine e tredici maschi, la maggior parte dei quali provenienti dalla 

classe quarta dell’A.S.2018/2019 più tre alunni ripetenti dalla classe 

quinta  sezione A dell'anno passato e una studentessa  ritiratasi lo scorso 

anno dalla quinta -  sezione  B  

Gli studenti provengono per la maggior parte da quartieri limitrofi della 

zona nord di Roma e da comuni della zona nord dell’interland romano, 

situati lungo la linea ferroviaria Roma-Cesano-Viterbo. Alcuni degli 

allievi che provengono da queste ultime zone sono inseriti in contesti 

rurali produttivi. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Fanno parte della classe due  studenti con disabilità certificata e cinque  

studenti con diagnosi di DSA (4 DSA, 1 BES) . I relativi documenti, PEI 

e P.D.P. vengono allegati in forma riservata al presente documento 

insieme alle relazioni finali degli alunni con disabilità. 

Per gli studenti con il PEI , sentite le famiglie, si prevede l’esame in 

presenza; in ogni caso, qualora si manifestasse l’esigenza per comprovati 

motivi di sicurezza in sede d’esame o di particolare esigenze personali 

degli alunni, ci si riserva la possibilità di effettuare l’esame a distanza. 

(art. 19, comma 2  - O.M maggio 2020) 

 

Situazione di 

partenza 

Nel ricostruire le dinamiche che hanno portato al configurarsi dell’attuale 

gruppo classe, si ricorda che la V B  ha  sempre mostrato caratteri di 

serenità e disponibilità all’ascolto e al dialogo educativo.  

La presenza all’interno del gruppo classe  di un buon numero di studenti 

motivati e cordiali nell’interazione faceva ben sperare, all'inizio del 

triennio professionalizzante, circa una crescita costante e rigorosa di tutti. 

 

 In terza due elementi , essendosi sottratti  all’impegno perché non 

motivati e scarsamente concentrati nello studio,  non  venivano ammessi 

alla classe successiva.  

 

  Lo scorso anno la classe ha vissuto un momento  delicato e  la 

partecipazione iniziale, fattiva e costruttiva, è andata scemando nel tempo 

per alcuni studenti e si è evidenziato un certo   disagio in altri , solo in 

parte,  e non per tutti ,  recuperato.  La scarsa motivazione allo studio che 

aveva portato alcuni studenti a comportamenti inadeguati determinava per 

gli stessi gravi e diffuse lacune nella preparazione. La classe concludeva 

l’anno con la bocciatura di n. 4 alunni e la promozione di tutti gli altri. 

 

Atteggiamento 

verso le discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo, 

livelli di profitto. 

In questo ultimo anno la  classe ha mantenuto il consueto atteggiamento 

positivo dal punto di vista relazionale ma    ha altresì manifestato, 

soprattutto nelle discipline d’indirizzo, un rallentamento nei ritmi di 

studio e un qualche disorientamento; infatti il quadro generale del profitto 

si attesta sulla  sufficienza , ma si osservano anche  studenti che ottengono 

risultati discreti e di cui si è voluto comunque premiare la serietà e l’  

assiduità del percorso. 

 Il monte ore di assenze risulta mediamente basso  e  la partecipazione alla 

DAD può ritenersi più che buona .  

La maggior parte della classe non è del tutto autonoma nel sostenere un 

colloquio  orale e tanto meno nell’operare collegamenti; occorre altresì 
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osservare che,  se guidati e con i testi da analizzare messi a disposizione, 

gli studenti riescono  mediamente ad esprimere quanto compreso e 

discusso in classe.  

Una componente più esigua  di studenti sta maturando  competenze più 

autonome  di rielaborazione personale ma è talvolta penalizzata 

nell’esposizione orale. Questi  ragazzi,  che nutrono un reale e genuino 

interesse per le materie d’indirizzo e che comunque si impegnano in tutte 

le discipline, stentano  talvolta  a collocare le varie informazioni e 

problematiche entro un quadro di riferimento più ampio, ma hanno 

comunque maturato un’attitudine alla riflessione e un atteggiamento di 

curiosità culturale che il consiglio di classe ha ritenuto di voler premiare. 

A ciò si aggiunge un apprezzamento per la loro disponibilità,  piena e 

fattiva, a collaborare alle varie attività di orientamento, di presentazione 

della realtà scolastica in occasione degli Open days e di tutte le altre 

manifestazioni di carattere professionale,  culturale  e sportivo che sono 

state loro proposte nel corso di tutto il triennio .  Disponibilità piena, in 

termini di tempo e passione, raramente riscontrata nel nostro Istituto.  

Gli studenti ripetenti si sono mediamente ben inseriti nella classe e si sono 

sicuramente maggiormente impegnati rispetto al passato. 

Le difficoltà espositive, come precedentemente accennato, sono 

generalizzate anche se di diversa entità.  Le attività della DAD hanno 

cercato di dare spazio all’esercitazione di questa competenza, nei limiti 

temporali e organizzativi in cui ciò ha potuto aver luogo .  

Per quanto riguarda le competenze di scrittura, alcuni studenti hanno 

dimostrato di privilegiare questo canale di comunicazione fin dalla classe 

terza,  producendo buone analisi  dei testi  letterari e testi argomentativi       

di una qualche complessità e originalità.  Altri hanno “scoperto”  la 

scrittura come strumento di osservazione dei comportamenti individuali e 

sociali,  in occasione dell’emergenza sanitaria, producendo testi 

contenenti  riflessioni mature ed originali . Per una parte del gruppo  le 

maggiori  difficoltà di scrittura sono soprattutto di tipo ideativo e di 

costruzione dell’argomentazione, oltre che lessicali. 

Per quanto riguarda i ragazzi DSA occorre distinguere tra  

• studenti che, con le mappe di riferimento a portata di mano, 

riescono ad affrontare con sufficiente proprietà  la prova orale ;  

• studenti che  stentano ancora un po’  ad orientarsi, pur se guidati; 

• 1 studente che si distingue per l’acquisizione di un suo personale 

metodo di studio, impegnato, che raggiunge risultati apprezzzabili, 

soprattutto nelle materie umanistiche 

 L’impegno è stato comunque  positivo per tutti. 
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Composizione del 

Consiglio di Classe 

nel triennio 

Come da tabella riportata qui di seguito. 

Disicplina/e CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Italiano e Storia 

Summa Antonella 

 

X 

 

X 

 

X 

Matematica 

Del Mastro 

 

X 

 

X 

 

X 

Inglese 

Bartoletti Barbara 

 

X 

 

X 

 

X 

Scienze motorie 

Vespucci Michela 

 

X 

 

X 

 

X 

IRC 

La Longa Guido 

 

X 

 

X 

 

X 

Agronomia Territoriale 

Lelli Lino 

Altro insegnante 

 

X 

 

X 

Economia Agraria 

Lelli Lino 

Altro insegnante 

 

X 

 

X 

Valorizzazione attività produttive 

Squeglia Assunta 

 

 

X 

 

X 

Sociologia rurale 

Squeglia Assunta 

  

 

X 
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Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) e contenuti 

L’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” è un percorso di studi che fornisce 

competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei 

prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori. L’indirizzo è strettamente 

correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le 

condizioni per una nuova ruralità. Quasi tutti gli alunni della classe VB attuale hanno conseguito 

presso il nostro Istituto, alla fine del terzo anno di studi, la qualifica non più obbligatoria di 

“Operatore agricolo” e alla fine del V anno conseguiranno il diploma di “Istituto Professionale 

Settore Servizi-Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “, già agrotecnico. 

In linea con le indicazioni dell’Unione europea l’offerta formativa degli istituti professionali si 

articola in un’area di istruzione generale ed in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita grazie al rafforzamento ed allo 

sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse 

matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. Le aree di indirizzo, presenti sin dal 

primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti 

di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 

produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Assume 

particolare importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dell’alternanza scuola 

lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.  

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali ed è in grado di (come da PTOF):  

 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive secondo 

i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità;  

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo ed ai 

processi di produzione e trasformazione;  

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale ; 

• individuare con responsabilità soluzioni tecniche di produzione e trasformazione dei prodotti 

agricoli; • operare nel settore produttivo specifico, agendo sui sistemi di qualità nel riscontro della 

tracciabilità e sicurezza delle filiere produttive;  

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici relativamente ai progetti di sviluppo, di produzione e 

trasformazione;  

• assistere i produttori agricoli e le loro strutture associative nell’elaborare piani e progetti di 

sviluppo rurale;  

• organizzare attività di promozione e di marketing;  

• intrattenere rapporti con Enti territoriali competenti nelle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;  

• operare nella prevenzione del degrado ambientale;  

• intervenire nella valorizzazione del turismo locale e nello sviluppo dell’agriturismo anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali e delle tradizioni locali, dei prodotti tipici;  

• gestire interventi per il potenziamento dei parchi e la gestione di aree protette; 
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Le Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale che gli studenti ammessi 

all'Esame di Stato hanno acquisito, in linea con i livelli di profitto raggiunti da ciascuno e già 

indicati precedentemente, nel corso di studi sono: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Per i contenuti specifici delle singole discipline si rimanda ai programmi svolti, in Allegato 1. 
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Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Contenuti 

 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali  

N° Titolo Aree 

disciplinari/materie 

Contenuti 

1 Agricoltura biologica 

 

 

Italiano  

 

 

 

Valorizzazione 

Ec. Agraria 

Inglese 

 

Sc. motorie 

Montale. La natura degli Ossi di seppia 

(terrazzamenti, muri roventi; i Limoni e 

altro)  ma vedi anche  quanto al p. 5 

 

 

 

Normativa  sulle produzioni biologiche 

 

Confronto tra conti colturali  

 

Organic farming 

 

L’importanza di una sana 

alimentazione per lo sport 

Rapporto massa grassa e massa magra 

 

2 Unione Europea 

 

Italiano Storia 

 

 

 

Valorizzazione 

 

 

 

Ec. Agraria 

Inglese 

 

Sc. motorie 

Altiero Spinelli e E. Rossi al confino a 

Ventotene (1941)   Il Manifesto per 

un’Europa  libera e unita 

La corrente neorealista. L’Italia del 

secondo dopoguerra 

Storia dell’UE  

Istituzioni dell’UE 

Diritto primario e diritto derivato 

Iter legislativo della normativa 

comunitaria. 

Il tornaconto dell’imprenditore 

agricolo, PAC 

CAP. Colony Collapse Disorder. 

 

Il codice antidoping nell’unione 

europea e nel mondo 

3 La vite 

 

Italiano Storia 

 

Baudelaire da I fiori del male L’anima 

del vino 
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Valorizzazione 

 

 

 

 

 

Ec. Agraria 

 

Inglese 

 

Sc. motorie 

Montale, BIBE A PONTE ALL’ASSE 

Produzioni di qualità 

Sicurezza alimentare 

Filiere produttive 

Etichettatura dei prodotti 

Packaging 

 

Valore di trasformazione e giudizio di 

convenienza,  stima dei prodotti in 

corso di maturazione 

Viticulture and Winemaking  

L’alcool e il doping 

Piramide alimentare e alcool 

La frutta e i Sali minerali 

4 L’azienda agraria 

 

 

Italiano Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

 

 

Ec. Agraria 

 

 

 

 

 

Inglese 

Verga e la novella La roba  - il latifondo 
("Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto 

grande per quanto era grande la terra, e 

che gli si camminasse sulla pancia"). 

Pascoli. Passi da Italy (“il campetto da 

coltivare degli emigranti in America”) 

Vigneti e memoria storica. Parco 

dedicato ad Ungaretti  nell’antica Villa 

di Castelnuovo e la  tenuta di 

Castelvecchio in Sagrado - ora in gran 

parte coltivata a vigneto - nei luoghi 

dove furono combattute le prime 

battaglie sull'Isonzo. 

L’azienda agraria multifunzionale 

PSR 

Pagamenti diretti e greening 

Forme innovative di vendita dei 

prodotti agricoli 

Il catasto italiano, il bilancio aziendale, 

miglioramenti aziendali, stima sintetica 

e analitica di un’azienda, conti 

colturali. Miglioramenti fondiari e non 

aziendali 

Viticulture. Urban agriculture 
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Sc. motorie 

 

I prodotti agricoli e funzione 

protettiva-regolatrice (vitamine) 

I prodotti agricoli e funzione plastica 

(Sali minerali) 

5 Tutela dell’ambiente 

 

 

Italiano Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

 

 

Ec. Agraria 

 

Inglese 

 

Sc. motorie 

“La fiumana del  progresso”  . Dalla 

seconda rivoluzione industriale ad oggi, 

tra innovazione tecnologica e 

attenzione alla sostenibilità 

ambientale. 

L’acqua e il suo valore simbolico nelle 

opere  letterarie studiate  

I. Calvino,  Marcovaldo al supermarket;       

I. Svevo, da La coscienza di Zeno “Una 

catastrofe inaudita”  

 P.P. Pasolini: Il pianto della scavatrice;  

F. Arminio. Selezione di testi del 

“paesologo” da “Cedi la strada agli 

alberi 

Normativa nazionale a tutela 

dell’ambiente.                                            

I pagamenti diretti e il greening 

Valutazione di impatto ambientale 

I beni ambientali. Bilanci aziendali 

 

Sustainable mixed farming systems 

 Renewable energy in agriculture. 

L’importanza dell’acqua (fabbisogno 

idrico) 

6 L'ambiente rurale 

 

 

 

 

Italiano Storia 

 

 

 

 

Valorizzazione 

Ec. Agraria 

Inglese 

Verga e l’ambientazione delle sue 

novelle 

Pascoli.   Nota del  1906  scritta dal 

poeta  a margine di una poesia della 

raccolta “Odi e Inni”, “Il Serchio  “ 

(ecologismo ante litteram) 

Cooperative agricole  

Normativa a tutela del paesaggio 

Bonifica, miglioramenti fondiari 

Sustainable and Biodynamic 
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Sc. motorie 

farmingCAP, Animal husbandry 

Miglioramento della qualità vita e 

dell’attività sportiva con l’assunzione di 

integratori 

Piramide alimentare per una dieta 

equilibrata 

7 I prodotti delle coltivazioni 

arboree 

 

 

Italiano  

 

Valorizzazione 

 

 

 

 

Ec. Agraria 

Inglese 

 

Sc. motorie 

Riferimenti a Pascoli e Montale e ad 

altri spunti degli altri nuclei.    

Organizzazioni dei produttori   

Cooperative agricole                                        

Contratti di produzione 

Distretti produttivi 

 

Conto colturale; miglioramento 

fondiario, valore  

The olive tree 

 

I glucidi 

Sali minerali 

Vitamine 

 

8 L’olivo 

 

 

 

 

Italiano  

 

 

Valorizzazione 

 

 

Ec. Agraria 

 

Inglese 

 

Sc. motorie 

Piccola raccolta di testi dedicati 

all’olivo e le poesie di F. Arminio 

 

Certificazioni di qualità 

Etichettatura 

Packaging 

Conto colturale; miglioramento 

fondiario, valore  

 

Olive oils 

 

I lipidi 

 

9 Cereali da granella Storia La  battaglia del grano 
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Valorizzazione 

 

Ec. Agraria 

 

Inglese 

Sc. motorie 

Organizzazioni dei produttori 

Filiere produttive 

Conto colturale; miglioramento 

fondiario, valore  

Cereal crops 

I glucidi 

 

 

 

Testi degli elaborati da fornire agli alunni 

Testo degli elaborati che gli alunni dovranno far pervenire alla commissione ed oggetto di 

discussione della prova orale concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta 

Materie: economia agraria e valorizzazione 

 

N ECONOMIA VALORIZZAZIONE ALUNNO 

1 Elaborare il conto colturale di un 

ettaro di terreno coltivato a 

frumento tenero preceduto da una 

breve relazione tecnica 

Per ottenere il pagamento 

verde (greening) previsto 

dalla nuova PAC a partire dal 

2015, l’azienda deve 

rispettare tre requisiti. 

Descrivere le caratteristiche 

del greening e delle altre 

componenti dei pagamenti 

diretti. 

 

 

Leone Alessia 

2 Elaborare il conto colturale di un 

ettaro di terreno coltivato a vite 

preceduto da una breve relazione 

tecnica 

L’imprenditore per integrare 

il reddito ottenuto dall’attività 

agricola, disponendo di un 

fabbricato rurale non 

utilizzato e di forza lavoro 

familiare, sta valutando la 

possibilità di realizzare un 

agriturismo. Illustrare le 

caratteristiche dell’agricoltura 

multifunzionale. 

 

 

 

Michetti Sabrina 

 

3 Elaborare il conto colturale di un 

ettaro di terreno coltivato ad olivo 

da olio preceduto da una breve 

relazione tecnica 

Le olive prodotte dall’oliveto 

dell’azienda vengono 

conferite ad una 

organizzazione di produttori 

che provvede alla loro 

trasformazione in olio e 

all’imbottigliamento. 

Descrivere le diverse strategie 

di qualità e la relativa 

etichettatura. 

 

 

 

Vallelunga Federico 
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4 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di reddito 

su 5 ettari di terreno con l’ipotesi 

di realizzare un impianto irriguo 

preceduto da una breve relazione 

tecnica 

Per realizzare l’impianto di 

irrigazione il proprietario 

usufruisce di un 

finanziamento agevolato del 

PSR. Illustrare il secondo 

pilastro della PAC. 

 

 

D’Ambrosi Davide 

5 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di reddito 

su 8 ettari di terreno con l’ipotesi 

di conversione al metodo di 

coltivazione biologico preceduto 

da una breve relazione tecnica 

Illustrare le caratteristiche 

dell’agricoltura biologica, le 

sue opportunità, i motivi di 

apprezzamento da parte dei 

consumatori e le normative di 

riferimento. 

 

 

De Cesaris Federica 

6 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di reddito 

su 2 ettari di terreno con l’ipotesi 

di realizzare un impianto arboreo 

preceduto da una breve relazione 

tecnica 

Descrivere le principali 

strategie di qualità e di 

marketing per valorizzare 

l’ortofrutta in Italia. 

 

 

Pisani Simone 

7 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di valore 

su una azienda orticola di 4 ettari 

di terreno con l’ipotesi di 

realizzare una serra preceduto da 

una breve relazione tecnica 

Gli ortaggi prodotti in 

azienda vengono 

commercializzati attraverso 

un’organizzazione di 

produttori. Illustrare le 

caratteristiche e le funzioni 

delle organizzazioni di 

produttori. 

 

 

 

Cappellanti Davide 

8 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di reddito 

su 5 ettari di terreno coltivati ad 

olivo con l’ipotesi di 

trasformazione diretta preceduto 

da una breve relazione tecnica 

Per realizzare il frantoio 

l’azienda richiede un 

finanziamento previsto dal 

PSR regionale. Descrivere 

questo importante programma 

del secondo pilastro della 

PAC: 

 

 

Sardellini Francesca 

9 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di valore 

su una azienda orticola di 3 ettari 

di terreno con l’ipotesi di 

realizzare una recinzione 

aziendale preceduto da una breve 

relazione tecnica 

Attualmente l’imprenditore 

fornisce gli ortaggi prodotti 

ad un grossista ma sta 

valutando la possibilità di 

venderne una parte in 

azienda. Illustrare le eventuali 

forme di 

commercializzazione 

alternative e innovative.  

 

 

 

Menasci Luca 

10 Eseguire un giudizio di 

convenienza in termini di reddito 

su 2 ettari di terreno coltivati a  

vite con l’ipotesi di 

trasformazione diretta preceduto 

da una breve relazione tecnica 

Ipotizzando che l’azienda sia 

ubicata in un’area 

DOC/DOCG, scelto il vino 

da produrre, illustrarne il 

disciplinare e la normativa di 

riferimento. 

 

 

 

Pavese Jacopo 

11 Determinare il T di una azienda di 

di 5 ettari coltivati ad olivo 

preceduto da una breve relazione 

tecnica 

Il conduttore dell’azienda è 

socio di una cooperativa a cui 

conferisce le olive prodotte 

per la trasformazione in olio e 

la commercializzazione dello 

stesso. Descrivere il ruolo 

della cooperazione in 

agricoltura. 

 

 

Sangermano Gabriel 



 
21 

12 Determinare il T di una azienda di 

6 ettari coltivati a vite preceduto 

da una breve relazione tecnica 

Nell’ipotesi che l’azienda sia 

collocata ad un’altimetria che 

le consenta di usufruire degli 

aiuti previsti per le zone di 

montagna, illustrare le varie 

tappe della normativa a 

favore della montagna. 

 

 

Rossi Volponi Jacopo 

13 Determinare il RN di una azienda 

di  5 ettari coltivati ad olivo 

preceduto da una breve relazione 

tecnica 

Descrivere i sostegni che la 

PAC assicura al settore 

olivicolo e al mondo agricolo 

in generale. 

 

Angeletti Andrea 

14 Determinare il RN di una azienda 

di 6 ettari coltivati a vite 

preceduto da una breve relazione 

tecnica 

 La vite, soprattutto in alcune 

regioni d’Italia è un elemento 

caratterizzante del paesaggio. 

Illustrare la normativa a 

favore della salvaguardia 

dello stesso. 

 

 

Refrigeri Alessandro 

 

15 Determinare il T di una azienda di 

22 ettari coltivati a seminativo con 

agricoltura tradizionale preceduto 

da una breve relazione tecnica 

L’azienda in oggetto, 

disponendo di strutture e 

manodopera familiare 

adeguate, partecipa ad una 

rete di fattorie didattiche. La 

creazione di fattorie 

didattiche rientra tra le 

attività finanziate dalla PAC 

nell’ambito dell’agricoltura 

multifunzionale. Illustrare il 

concetto di multifunzionalità 

e le possibilità che offre 

all’azienda agricola.  

 

 

 

 

 

Bono Pierpaolo 

16 Determinare il T di una azienda di 

22 ettari coltivati a seminativo con 

agricoltura biologica preceduto da 

una breve relazione tecnica 

Illustrare le opportunità 

dell’agricoltura biologica e la 

normativa di riferimento. 

 

Iori Andrea 
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Metodologie didattiche 
 

 

 

Tipologie di verifica 
 

 

Tipologie 

 

Materie 

Italiano Storia Inglese Matematica Economia 

Agraria 

Valorizzazione Agronomia Scienze 

motorie 

Sociologia 

Rurale 

IRC 

Produzione 

di testi 
X 

 X 
 X X 

   X 

Traduzioni           

Interrog. X X X X X X X X X 
 

Colloqui X X X X 
 X X X 

 X 

Risoluzione 

di problemi 

   X X 
     

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X 
   X 

 X 

Test motori        X 
  

 

Metodologie Materie 

 
Italiano Storia Inglese Matematica Economia 

Agraria 

Valorizzazione Agronomia Scienze 

motorie 

Sociologia 

Rurale 

IRC 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

  

Lezioni 

multimediali 
X X X       X 

Problem 

solving 
   X X      

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 

X 

 

X 

  

X 

     X 

Attività 

laboratoriale 
  X        

Brainstorming    X 

 

 X X   X 

Peer 

education 
   X      X 

 

 DAD 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in Allegato 2 al presente Documento. 
 

Interventi di recupero e di potenziamento 

 

 

Inoltre, nel corso dell'anno sono stati effettuati i seguenti interventi di recupero/potenziamento: 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 

 Tutte le 

discipline  

Con studio individuale e schede di sintesi 

Con studio individuale e mappe  

Sportelli in modalità sincrona 

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti, dispense, schemi e mappe concettuali 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

DAD 

Dal 5 di marzo  i docenti dell’IIS Domizia Lucilla si sono attivati  per seguire gli studenti con 

attività a distanza. Fin da subito è stato potenziato l’uso del Registro elettronico, con le sue 

espansioni funzionali all’assegnazione, consegna e restituzione degli elaborati/verifiche e alla 

condivisione di materiali di varia natura (file word, video, jpg, link ed altro)  (vedi Axios Materiali 

didattici e Piattaforma  Collabora) 

Si è contestualmente sperimentata la didattica a distanza usando inizialmente varie piattaforme 

(skype, 8×8) , anche in base alle pregresse esperienze  e preferenze dei soggetti interessati . Dal 

mese di aprile,   alcuni docenti hanno iniziato ad usare stabilmente la Gsuite con account 

istituzionale, in particolare Classroom e Meet.   Si è trattato per quasi tutti i soggetti coinvolti 

nell’operazione di una sorta di corso di aggiornamento a tappe forzate che ha portato i docenti e gli 

studenti ad acquisire competenze trasversali, da quelle di base propedeutiche all’uso delle 

piattaforme, ad altre decisamente più articolate quali la condivisione  sincrona di materiali di varia 

natura e interazioni via via più “dinamiche” all’interno delle  lezioni.  

 Si concorda nell’osservare -  nella maggioranza dei casi  -  una ripresentazione delle tipologie di 

partecipazione alle  attività didattiche in presenza anche nelle “stanze virtuali” : studenti più 

spigliati in classe, egualmente vivaci a distanza; studenti passivi in classe, mediamente silenziosi se 

non sollecitati. Non sono mancati per altro casi di studenti molto diligenti e partecipativi  in tutto il 

loro percorso scolastico in presenza che all’inizio hanno vissuto negativamente il cambiamento di 
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modalità, riuscendo a partecipare solo dopo un po’ di tempo, così come si è osservata la 

“maturazione partecipativa” di alcuni altri.  

• Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

  

In occasione  dell’emergenza COVID19,  l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato secondo la seguente tabella:   
 

 8  -10.00 9.00 – 11.00 11 – 13.00 12 – 13.00 14.30 – 16.00 16.00 – 17.30 

Sportelli 

concordati con i 

docenti 

lunedì  10.00 -11.00  

Scienze motorie 

12.00 – 13.00  

Inglese 

 14.30   -  15.30  

Italiano 

 

martedì  9.30 – 10. 30  

Storia 

 

11.00  - 12.00 

Inglese 

12- 13.00 

Valorizzazione 

15.00 – 16.30 

Economia  

 

mercoledi  10.00  - 11.00  

Inglese 

 

11.30  - 13.00 

Sociologia 

 15.00 -16.00   

Italiano  

 

giovedi 8.45 – 10.00 

Economia 

 

10.30 – 11.30 

Valorizzazione 

12.00 -13.00 

Scienze motorie 

 15.00 -16.00 

Matematica 

 

venerdì  10.00 – 11.00  

 Storia 

 

11.30 – 12.30  

Valorizzazione 

 15.00 – 16.30 

Agronomia 

 

 

I rapporti con le famiglie sono stati garantiti dai docenti con il ricevimento mattutino,  l’ incontro 

pomeridiano dell’ 11 dicembre 2019  e  contatti  telefonici e via mail, quando necessario, nel 

periodo della sospensione delle attività in presenza. In tutte queste occasioni, la disponibilità  dei 

genitori è risultata assidua e costruttiva.  
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Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 

• Simulazioni I (24/02/2020)  della Prima Prova  

 

• Simulazioni I (25/02/2020) della Seconda Prova 

 

In  conformità con un progetto d’Istituto  si prevede di effettuare una  Simulazione di colloquio 

orale nella prima settimana di giugno. Giovedì 4 giugno ore 15.00  (in video conferenza – Google 

Meet) .     

Le prime  simulazioni si sono svolte regolarmente senza l’insorgere di problemi particolari.  

Le misure compensative adottate per gli studenti con DSA in sede di simulazione delle prove 

corrispondono a quelle indicate nei rispettivi PDP depositati agli atti e adottate nelle verifiche 

effettuate nel corso dell'anno scolastico. 

 

INVALSI. Prima della chiusura delle attività didattiche in presenza , gli studenti  hanno  potuto 

affrontare  le prove Invalsi di Italiano e Matematica.  Di queste  non si è avuto alcun riscontro. 

 

 

«Cittadinanza e Costituzione»     

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

✓ Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

✓ Lettura e analisi dei Principi fondamentali e di  alcuni articoli funzionali alla 

discussione e alla comprensione di aspetti del nostro vivere associato o di tematiche 

professionali. 

Attenzione è stata rivolta,  ad esempio, nella trattazione di argomenti professionalizzanti, ai 

seguenti temi: 

L’Istituto referendario 

La Pubblica amministrazione 

La Riforma del Titolo V 

Iter legislativo  dell’Ordinamento  nazionale e dell’U E 

 

✓ Emergenza Covid 19 . Promemoria per comprendere  la natura dei provvedimenti via via 

adottati dal Governo ,  “ lettura” dei propri comportamenti e reazioni,  riflessione su temi 

quali la “responsabilità  individuale, la solidarietà collettiva, il ruolo delle Istituzioni statali e 

il loro funzionamento ecc  

Le complessità ed assoluta novità in cui  la nostra collettività  nazionale e il mondo intero sono stati 

catapultati   richiedevano con urgenza  che si aprisse con i ragazzi un confronto dove trovassero 

liberamente spazio  informazioni ,  riflessioni   , dubbi , paure e  progettualità per il futuro....  

  

 

DNL con metodologia CLIL 

Non sono stati impartiti insegnamenti in modalità CLIL. 
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PCTO  /Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Come da legislazione vigente, l’IIS Domizia Lucilla ha previsto Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (EX Alternanza scuola/lavoro) presso aziende del settore intesi come 

“Lavoro” sia in termini educativi che per lo sviluppo di competenze pratico-operative aggiornate e 

capaci di dare concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. 

2. Destinatari: studenti dell'I.I.S. Domizia Lucilla, indirizzo Sviluppo Rurale. 

3. Metodologie: modalità di apprendimento che consentano di esercitare nel concreto le conoscenze 

dell’organizzazione e delle attività agricole confrontandole con ciò che hanno acquisito in ambito 

scolastico. 

4. Finalità: Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mercato del lavoro e favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli 

interessi personali. 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Aziende ospitanti convenzionate. 

L'Istituto valorizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro in quanto attività esperienziale che 

mira a far maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai profili 

educativi culturali e professionali dei corsi di studio. L’alternanza nasce dal rapporto costante con i 

processi produttivi presenti nel territorio, nella consapevolezza che la qualità della formazione degli 

studenti venga elevata da esperienze formative significative realizzate presso le imprese. Tutte le 

classi quinte hanno svolto, nel triennio finale, un tirocinio formativo in aziende del settore che, nel 

complesso, raggiungono le ore previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, legge di Bilancio 

2019, che rinominò l'Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. 

Per conoscenza, le quinte attuali hanno iniziato il triennio finale nell’anno scolastico 2017/18 

(frequentando il terzo) con la riforma della Buona Scuola, quindi con il monte ore obbligatorio 

raddoppiato da 200 a 400 rispetto all'ordinamento vigente al momento di inizio dell'intero percorso 

professionale, poi abbassato a 210 ore con la successiva Legge di Bilancio 2019. Gli studenti hanno 

effettuato le ore previste di P.C.T.O. prevalentemente nel corso del terzo e del quarto anno. 

La valutazione è stata effettuata dal tutor aziendale, tramite la scheda di valutazione depositata nel 

fascicolo dell’alunno. 

  

REFERENTI P.C.T.O.: Proff. Mario Caponi e Barbara Bartoletti. 

TUTOR INTERNI: PROFF. MARIO CAPONI E ANDREA CORAMUSI. 

TUTOR AZIENDALE DELL'AZIENDA AGRARIA DOMIZIA LUCILLA: PROF. CAMILLONI 
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Viene riportata  qui di seguito riportata  la  tabella riepilogativa delle ore svolte da ogni alunno 

 

N.  Alunni ORE 

 

1 ANGELETTI ANDREA 313 

2 BONO PIERPAOLO 423 

3 CAPPELLANTI DAVIDE 317 

4 D’AMBROSI DAVIDE 353 

5 DE CESARIS FEDERICA 322 

6 IORI ANDREA 326 

7 LEONE ALESSIA 413 

8 MENASCI LUCA 317 

9 MICHETTI SABRINA 450 

10 PASQUALI ANDREA 259 

11 PAVESE JACOPO 338 

12 PISANI SIMONE 288 

13 REFRIGERI ALESSANDRO 291 

14 ROSSI VOLPONI JACOPO 326 

15 SANGERMANO GABRIELE 390 

16 SARDELLINI FRANCESCA 332 

17 VALLELUNGA FEDERICO 396 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Corso di Formazione Micologica  

(16/09/19 – 20/09/19)   studenti   : Angeletti, Cappellanti, D’Ambrosi, De Cesaris, Iori, Menasci, 

Michetti, Pavese, Pisani, Refrigeri, Sangermano, Sardellini 

Corso di formazione  dell’ A.M.E.R. onlus Associazione Micologica Ecologica Romana  con 

rilascio di Attestato di frequenza 

 

5 ottobre 2019.  Partecipazione di alcuni studenti alla Giornata della cultura del cibo tra 

sicurezza alimentare, nutrizione e tradizione. Organizzato dalla ASL Roma 1 

 

 Incontro presso l’ Università “ LUISS”, nell’ ambito del progetto Atheneum, “Quale Europa 

per i giovani?”  

 

30 ottobre 2019 

Clima, ambiente e sostenibilità – Un impegno di tutti e di ciascuno 

Relatori . Filippo Giorgi,  direttore della sezione di Scienze della Terra del Abdus Salam 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste . Stefano Mancuso   Professore 

associato presso l’Università di Firenze dal 2001. Dirige il LINV (Laboratorio Internazionale di 

Neurobiologia Vegetale) con sedi a Firenze e Kitakyushu (Giappone). Vincenzo Scotti 

Amministratore delegato della WeForGreen 

Rappresentanti di Fridays for Future – Italia 

 

 

Partecipazione alla Settimana UNESCO di Educazione alla Sostenibilità - 2019 

Novembre 2019        La Terra ha la febbre. Curiamola. 

 

Iniziative rientranti nella campagna promossa dall’ UNESCO - Settimana di Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 dal 18 al 25 novembre 2019 )  “CAMBIAMENTI CLIMATICI  

E SALUTE”      ed inserite  all’interno del Progetto pluriennale  del ptof d’Istituto  “Piantiamo semi 

di legalità”. 

 

1.  Martedì 19 novembre 2019.  Proiezione  del docufilm Antropocene al cinema Andromeda 

. (riflessioni a seguire nelle classi)  

 

2.  Venerdì  22 novembre 2019.     Seminario e tavola rotonda presso la sede Agraria dell’IIS 

Domizia Lucilla 

Intervento della dottoressa Rossella Paolini 

Allergie e riscaldamento globale: una relazione pericolosa 

 

Intervento del Colonnello Giuseppe Lopez . Arma dei Carabinieri per la Tutela Forestale 

I cambiamenti climatici e gli effetti sugli ecosistemi forestali (e  di conseguenza sulla salute umana) 

                                         

Breve descrizione: 

L’evento ha rappresentato la continuazione di un percorso  pluridisciplinare  e trasversale  che la 

nostra scuola porta avanti da 7 anni  attraverso una molteplicità di interventi e incontri didattici, in 

stretta collaborazione   con  enti  e associazioni  impegnate sul fronte della difesa della legalità 

(caporalato, flussi migratori, accoglienza), della sostenibilità ambientale e della cura del territorio e 

degli spazi della convivenza civile.  
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La testimonianza del Colonnello Giuseppe Lopez   approfondirà tematiche già affrontate 

nell’incontro dello scorso anno, con particolare attenzione  all’operato fattivo  dell’Arma per 

contrastare i reati ambientali e il degrado del territorio. 

 

Visione cinematografica in sala . “L’ufficiale e la spia”  di  Roman Polanski    12/12/2019 

 

Partecipazione alla giornata di studio del 16/01/2020 nell’ambito dell’Evento "Adotta un 

Albero", alla sua seconda edizione, tenuto dal Dott. Agronomo Forestale Luca Maura in 

collaborazione con la SIA (Società Italiana Arboricoltura). Il Dott Maura ha illustrato agli studenti i 

principi per la valutazione della stabilità degli alberi in ambiente urbano secondo la metodologia 

VTA (Visual Tree Assessment), la procedura diagnostica più diffusa in Italia, che si basa sulla 

correlazione tra i difetti statici interni e specifici sintomi visibili esternamente.  Gli studenti sono 

stati poi guidati nella compilazione della scheda fitostatica relativa ad un Pino domestico scelto tra 

quelli presenti nell'azienda agraria annessa all'Istituto.         16/01/ 2020 

 

Progetto Scuole Sicure - 11/02/2020 

Incontro formativo della durata di due ore con la Polizia di Stato - Commissariato di Monte Mario. 

 

La classe ha partecipato alle seguenti uscite ed iniziative didattiche: 

• Visita presso l’Azienda vitivinicola “Poggio Bertaio”; Castiglion del Lago PG (05/12/2019) 

• Torneo scolastico di calcio a cinque  (mese di dicembre) 

• Fase d'istituto del torneo di bowling   ( 07/02/2020 ) 

 

Attività di orientamento 

Incontro informativo di orientamento con INFORMAGIOVANI (2h). 

Young international festival: 10 /10/2019 (orientamento in uscita) 

 

 

 

Il 19 febbraio presso il Museo MAXXI di Roma, l'evento "Seminiamo il futuro" che, in occasione 

del lancio del terzo bando della Banca nazionale delle Terre Agricole, ha visto alternarsi sul palco 

imprenditori, esponenti delle Istituzioni, delle Università, del mondo dei media e dell'innovazione 

digitale in un format dinamico che ha messo al centro del dibattito l'agricoltura italiana e i giovani. I 

protagonisti della giornata sono state le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, le cui 

testimonianze hanno aperto le diverse sessioni, in cui si è discusso dei temi intorno ai quali far 

crescere una nuova stagione dell'agricoltura italiana: innovazione, sostegno alle imprese, legalità e 

cura del territorio.  Hanno partecipato 3 studenti.  
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi,  attribuiti inzialmente sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV) , sono poi stati ulteriormente convertiti secondo 

quanto previsto dall’ordinanza del 16 maggio 2020 
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Tabella D di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

TABELLA A CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL TERZO ANNO – 

CANDIDATI ANNO SCOLASTICO 2020 

CREDITO CONSEGUITO Credito convertito ai sensi 

dell’all.A al D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA  B CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL QUARTO ANNO – 

CANDIDATI ANNO SCOLASTICO 2020 

CREDITO CONSEGUITO Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C- ATTRIBUZIONE DEL CREDITO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M<5 9-10 

5/6 11-12 

M=6 13-14 
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6/7 15-16 

7/8 17-18 

8/9 19-20 

9/10 21-22 

 

 

Per l’assegnazione dei crediti il consiglio ha adottato i secondo i seguenti criteri: 

− Media dei voti pari o superiore a 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza. 

Il punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente produce documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 

fuori della scuola di appartenenza, e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 

ed educative previste dal PTOF. 
 

Credito degli alunni fino a ordinanza vigente e relativa conversione 

 

 

Alunni 

 

III 

 

IV 

 

Credito attuale 

ANGELETTI ANDREA 11->17 11->17 34 

BONO PIERPAOLO 8->12 9->14 26 

CAPPELLANTI DAVIDE 10->15 10->15 30 

D’AMBROSI DAVIDE 11->17 12->18 35 

DE CESARIS FEDERICA 8->12 10->15 27 

IORI ANDREA 8->12 10->15 27 

LEONE ALESSIA 9->14 9->14 28 

MENASCI LUCA 9->14 10->15 29 

MICHETTI SABRINA 8->12 9->14 26 

PASQUALI ANDREA 9->14 10->15 29 

PAVESE JACOPO 11->17 12->18 35 

PISANI SIMONE 8->12 9->14 26 

REFRIGERI ALESSANDRO 9->14 10->15 29 

ROSSI VOLPONI JACOPO 10->15 11->17 32 
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SANGERMANO GABRIELE 8->12 10->15 27 

SARDELLINI FRANCESCA 9->14 10->15 29 

VALLELUNGA FEDERICO 9->14 9->14 28 

 

 

 

 

1. Testi in uso     

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Sambugar /Sala Letteratura viva  

La Nuova Italia Editrice 

Storia Gentile/Ronga/Ros

si 

Guida allo studio della storia 5+ interrogazione 5 

kited. Al./ Storia per il 2° biennio e 5° anno – il 

novecento e l’inizio del XXI secolo 

LA SCUOLA Editrice 

Inglese Claudia Gualandri Farming the future – TRINITY WHITEBRIDGE 

Edizioni 

Matematica Sasso Leonardo Nuova matematica a colori – edizione gialla – 

Leggera – Volume 4 + ebook 

Ed. Petrini 

Sc. Motorie Fiorini, Bocchi, 

Coretti, Chiesa 

DEA SCUOLA 

“Più movimento”   Marietti Scuola 

IRC Pasquali 

Simonetta/Panizzo

li Alessandro 

Il nuovo coraggio Andiamo   La Scuola Editrice 

Agronomia 

Territoriale  

Paolo Lassini  Agronomia territoriale ed Ecosistemi Forestali 

Edizioni Poseidonia Scuola  

Economia agraria e 

dello sviluppo 

territoriale 

Stefano Amicabile “Economia agraria e dello sviluppo territoriale” Ed. 

Hoepli  

Valorizzazione delle  

Attività produttive e  

Legislazione di settore  

Damiani/Forgiarin

i/ Puglisi 

“Gestione e valorizzazione agroterritoriale con 

Elementi di Selvicoltura ed utilizzazioni forestali” 

REDA Edizioni 

Sociologia Rurale  Rossi. Ferretto 

Bonessa  

“Sociologia rurale e storia dell’agricoltura Mursia 

Editore 
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Allegato 1 

 

RELAZIONI E PROGRAMMI DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5 B  sez. AGRARIO 

I.I.S. DOMIZIA LUCILLA 

A.S. 2019/20  

 

RELAZIONE  DI ITALIANO    prof. Antonella Summa  

  

La classe è stata seguita  dalla scrivente nel triennio. La presenza al suo interno di un gruppo di 

studenti motivati e culturalmente vivaci faceva ben sperare circa una crescita costante e rigorosa di 

tutti. In clima è sempre stato di interesse e partecipazione.  In questo ultimo anno la composizione 

della classe è mutata (vedi presentazione della stessa) e anche alcune dinamiche sono cambiate. Si 

sono rafforzate alcune personalità, si sono smorzati alcuni “entusiasmi” , si sono confermate altre 

disponibilità al dialogo educativo.  

 

La lezione frontale  “partecipata” è stata privilegiata rispetto ad altre modalità didattiche più 

operative (che sono state comunque “frequentate”, grazie al proiettore di cui si è potuto usufruire in 

classe e alle modalità DAD del secondo periodo) in considerazione del fatto che l’esperienza degli 

anni precedenti aveva osservato in simili contesti relazionali una discreta attenzione e  la 

realizzazione di  interessanti scambi di impressioni e opinioni. La proposta dei temi letterari e 

culturali è quasi sempre partita da una “lettura provocatoria” o da esempi facilmente assimilabili dai 

ragazzi al loro mondo. In considerazione della vastità e complessità del panorama letterario 

dell’Ottocento e del Novecento, è stato necessario operare delle selezioni, focalizzando l’attenzione 

su alcuni momenti particolarmente incisivi dell’evoluzione letteraria, puntando sui movimenti e 

sugli autori più significativi, cercando sempre di evitare il nozionismo fine a se stesso e stimolando 

piuttosto il ragionamento e l’attitudine a stabilire collegamenti tra generi espressivi . Dei singoli 

autori è stata proposta l’analisi di una parte della produzione, ritenuta idonea a suggerire i 

cambiamenti di sensibilità e di gusto verificatisi  nel corso dei periodi analizzati. I testi sono sempre 

stati analizzati e commentati in classe, con particolare cura al potenziamento del metodo di lettura-

interpretazione nel corso del primo quadrimestre, lasciando che nel secondo gli studenti 

procedessero in modo più autonomo sulla base di suggerimenti forniti. 

Per informazioni più precise si rimanda ai programmi. 

 

In relazione alla produzione scritta sono state riprese nel primo quadrimestre alcune informazioni 

base circa l’analisi delle tipologie previste dalla prima prova del nuovo Esame di Stato. Di fronte 

alla complessità di queste nuove competenze compositive gli alunni hanno incontrato difficoltà, 

soprattutto nella “scrittura argomentativa” e alcuni di loro sono stati invitati a perseguire obiettivi 

più modesti ma irrinunciabili quali la correttezza morfo-sintattica e la non ambiguità comunicativa. 

L’esposizione orale risulta generalmente poco fluida e  non sempre pienamente adeguata nelle 

scelte lessicali; un gruppo di studenti stenta ad esprimere i concetti assimilati in modo autonomo e 

appropriato.  Un gruppo di studenti, se guidato, riesce a presentare il proprio pensiero in modo 

personale e chiaro.  

La partecipazione alla seconda fase del nostro percorso formativo caratterizzata dalla DAD è stata 

buona; le lezioni sono state seguite da tutti, con serietà e costanza, anche se con differenti livelli di 

vivacità nell’ interazione  

 

Obiettivi disciplinari mediamente raggiunti 

Capacità 

1) Saper comprendere ed interpretare correttamente un testo sia letterario che di genere 

giornalistico o saggistico, comprendendone natura, funzioni e scopi 
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2) Saper esprimere nel linguaggio verbale scritto e orale  le conoscenze acquisite, giudizi critici, 

e proposte da condividere,  utilizzando i registri linguistici richiesti dal contesto 

comunicativo 

3) Saper redigere semplici testi a carattere professionale, utilizzando un linguaggio tecnico 

specifico 

4) Acquisire  consapevolezza della ricchezza del patrimonio artistico presente nei monumenti, 

siti archeologici, istituti culturali, musei significativi, in particolare del proprio territorio.  

5) Saper individuare e utilizzare correttamente strumenti atti ad accrescere il personale bagaglio 

culturale, ovvero a reperire e rielaborare documenti e materiale utili a tal fine 

6) Sapersi comportare nella comunità civile anche dimostrando autonomia di giudizio e di 

scelta 

Competenze 

1) Adeguata competenza di lettura, analisi e sintesi di un testo letterario e giornalistico 

2) Competenza nel produrre testi scritti o esposizioni orali relativamente ad un argomento sia 

letterario che di attualità (tipologie di scrittura documentata, testi argomentativi e di argomento 

storico sociale) 

3) Competenza   base nel produrre testi  di presentazione digitale di argomenti e/o esperienze  (as es. 

alternanza scuola/lavoro)  

4) Consapevolezza del panorama storico-letterario studiato nel corso dell’anno scolastico 

5) Competenza base di lettura, comprensione e interpretazione di  testi iconici ed audiovisivi  di 

vario tipo. 

Conoscenze 

1) Quadro storico-letterario dall’Ottocento al periodo postbellico 

2) Modi di espressione letteraria, artistica e civile, sia nella forma di testi scritti che di altro prodotto 

culturale (ad es. architettonico, musicale, cinematografico…) 

3) Consapevolezza di elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 

Paesi con riferimento al periodo studiato. 

4) Consapevolezza del percorso condiviso rivolto a creare e rafforzare una coscienza civile 

(elementi fondanti di cittadinanza) 

5) Uso di base degli strumenti informatici (word, power point e utilizzo consapevole di Internet e 

delle varie piattaforme  per la DAD) 

 

Metodologie 

1) Lezioni frontali. Lezioni dialogate con feed back 

2) Colloqui e conversazioni guidate 

3) Ascolto di letture dell’insegnante. Role playing 

4) Focalizzazione di strategie volte a sviluppare un personale metodo di studio  

5) Lettura individuale (silenziosa e ad alta voce). 

6) Utilizzo di schemi , mappe,  slide, contributi dalla rete 

7) Esecuzione di consegne (in classe e domestiche) rispettando le indicazioni  e i tempi assegnati 

8) Controllo della produzione scritta, anche domestica 

• riflessione sulle correzioni 

•  attivazione di processi metalinguistici di individuazione dell’inefficacia del proprio atto 

linguistico – riscrittura e verifica dei requisiti di accettabilità e   chiarezza  

•  Lavori individuali e di gruppo. 

9) Elaborazione collegiale (di tutta la classe o di gruppi) di lavori di  presentazione  - anche 

multimediale - dei contenuti. 

11) Integrazione dei temi proposti con film, spettacoli teatrali ed altre manifestazioni culturali 

13) Uso di strumenti informatici (applicazioni di valore didattico, Internet e youtube) 
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14) Visite didattiche, visione di mostre, opere cinematografiche e teatrali. 

 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche scritte e orali (vedi Doc. del Dipartimento: 3 scritte a quadrimestre; 2 orali a 

quadrimestre) 

Esercitazioni individuali e di gruppo. 

Individuazione dei comportamenti funzionali allo svolgimento della lezione e partecipazione 

attiva alla stessa. (criteri ampliamente utilizzati in occasione della DAD) 

Individuazione dei comportamenti meritevoli dal punto di vista della disponibilità verso gli altri o 

volti alla soluzione di problematiche inerenti la classe (criteri ampliamente utilizzati in occasione 

della DAD) 

 

Testi e materiali adottati 

− Libro di testo 

− Materiali condivisi sulle piattaforme o forniti in fotocopia (in allegato)   

− Appunti di approfondimento; 

− Mappe concettuali. 

Programma di Italiano     Indicazione dei testi letti/ materiali visionati  

 

Libro di testo: LM Letteratura Modulare  2 e 3  Autori: Sambugar, Salà  Editore: La Nuova Italia       

Per ciascun autore e corrente si intendono affrontate le parti del manuale che ne delineano le 

caratteristiche, i  profili biografici e le poetiche. Con la DAD sono stati pubblicati nella sezione 

Materiali della piattaforma Axios contributi audiovisivi,  power point esplicativi, sitografie, testi 

vari, a supporto delle lezioni svolte in modalità video conferenza (8x8; skype e dal 6 aprile  google 

– meet) 

 

SECONDO OTTOCENTO    

Maupassant   Pallina  (in fotocopia) 

E. Zola                           L’ammazzatoio, p 50 

Charles Baudelaire     L'Albatro, p.58  ; Corrispondenze, p.60 ;   Spleen;   A una passante  e 

L’anima del vino (in condivisione )  

 

GIOVANNI VERGA 

Novelle : L’amante di Gramigna (in fotocopia) e la sua prefazione, p. 135;    Libertà, p. 166;  La 

roba, p.159 

I Malavoglia: Prefazione . Presentazione della famiglia Malavoglia , p.147 

                                 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, p.152  

GIOVANNI PASCOLI 

Il saggio “Il fanciullino”: "E' dentro noi un fanciullino" p. 212 

Myricae:  Lavandare  ;  Novembre  p.206;  X agosto  p. 197  Temporale  p.204 ; II lampo p. 210 

Nuovi Poemetti: Italy , p. 230 

La grande proletaria si è mossa (i contenuti del discorso di Pascoli in occasione della guerra di 

Libia) 

Nota a margine della poesia “Il Serchio” (collegamento per i nuclei, in condivisione) 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Il romanzo Il Piacere : selezione di passi  p 255 - 256  Il verso è tutto, p 259 

Alcione: La pioggia nel pineto , p. 278 

Notturno: p. 292 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/goto/author_Sambugar+Marta/shelf_BIT/Sambugar_Marta.html
http://www.libreriauniversitaria.it/goto/author_Sal%E0+Gabriella/shelf_BIT/Sala_Gabriella.html
http://www.libreriauniversitaria.it/goto/publisher_La+Nuova+Italia/shelf_BIT/La_Nuova_Italia.html
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PRIMO NOVECENTO 

Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del futurismo p. 345  e  testo condiviso 

Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli, p. 367 

 

LUIGI PIRANDELLO 

L’umorismo: “il sentimento del contrario”, p.439 e 466 (il passo della signora parata come un 

pappagallo) 

Il romanzo  Il fu Mattia Pascal: la trama e “Cambio treno”, p. 454 

Le novelle:  La carriola  p. 505 La patente, p. 488; Il treno ha fischiato, p. 497 

Enrico IV  (alcuni passi condivisi su Materiali_axios)   

 

ITALO SVEVO   

Brani antologici da La coscienza di Zeno  : Prefazione. Preambolo. P. 393 

L’ultima sigaretta, p. 396 

Un rapporto conflittuale p. 402 

Una catastrofe inaudita, p. 424 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Il porto sepolto – Allegria di naufragi Veglia, p. 539;  , p372; Sono una creatura, p. 546;  

I fiumi, p. 548; San Martino del Carso, p. 552; Mattina, p. 558; Soldati, p. 561; Fratelli, p. 543 

 Il porto sepolto   ( testo in condivisione )  

 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia .  I limoni, p 628;  Meriggiare pallido e assorto, p. 634;  Spesso il male di vivere ho 

incontrato p. 636;   Non chiederci la parola p. 632 

Forse un mattino andando  dagli Ossi ; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  da 

Satura; Bibe a Ponte all’Asse da Le Occasioni  (condivisione  su Materiali_axios) 

 

UMBERTO SABA 

Ulisse, p. 706 

Città vecchia   e La capra ( condivisione su Materiali Axios  

     

IL SECONDO NOVECENTO 

Italo Calvino   (la sua presentazione, a p 796; Il sentiero dei nidi di ragno a p 804) 

 La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno  Che cosa è stato il neorealismo (condivisione  su 

Materiali_axios)    

Racconti: La storia di due sposi ((condivisione  su Materiali_axios)); 

                  Marcovaldo al supermercato (condivisione  su Materiali_axios) 

Testo di un canto della Resistenza  La ragazza dagli occhi di pesca  - Oltre il ponte  (condivisione  

su Materiali_axios  con file audio) 

 

Piero Calamandrei Lo avrai  camerata Kesselring      ( testo in condivisione )  

Piero Calamandrei, estratto del discorso  rivolto agli studenti della Cattolica di Milano il 26 

gennaio 1955 inaugurando un ciclo di sette lezioni sulla Costituzione.  ( testo in condivisione )  

 

Manifesto di Ventotene, A. Spinelli ed E. Rossi (i temi principali e due brevi passi – collegamento 

per i nuclei)  8  testo in condivisione )  

 

Pier Paolo Pasolini  Il pianto della scavatrice   (la sua presentazione a p .871 – testo in 

condivisione )  

Mario Monicelli, La grande guerra 

 
*Una piccola selezione di testi poetici legati al tema dell’ulivo 
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RELAZIONE  di   Storia       Insegnante A. Summa 

 

Come per Italiano, anche nella programmazione di Storia si è proceduto avendo costantemente 

presenti parametri relativi a competenze e conoscenze dopo aver concordato, in sede di 

Dipartimento, le finalità generali che tale disciplina è tesa a promuovere: 

 

1) la comprensione che ogni avvenimento storico va recepito sulla base di fonti o testimonianze 

adeguatamente interpretate ed interrogate; 

2) la consapevolezza della complessità di ogni avvenimento che va inserito e compreso in una rete 

di rapporti temporali spaziali e causali; 

3) la consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili per la comprensione 

della realtà presente; 

4) l’utilizzo degli strumenti concettuali, lessicali, metodologici più importanti del lavoro storico. 

 

Gli studenti si sono approssimati in diversa misura agli obiettivi individuati in fase di 

programmazione,  soprattutto quelli relativi al potenziamento delle competenze - capacità. 

CONOSCENZE: gli studenti hanno  mediamente acquisito la conoscenza dei fenomeni storici più 

significativi del periodo compreso tra l’unificazione d’Italia e il secondo dopo guerra. Alcuni 

conoscono gli eventi e i problemi in modo frammentario/superficiale, altri sanno inquadrarli in un 

contesto più ampio e operare riflessioni e considerazioni personali. 

COMPETENZE: prevale, nel complesso, un’esposizione meccanica dei contenuti, non 

accompagnata da una sufficiente padronanza del lessico specifico. L’asse diacronico-sincronico non 

viene adeguatamente individuato da tutti, ma, se guidati, la maggior parte sa stabilire adeguate 

relazioni. La contestualizzazione di fenomeni e personaggi è, per alcuni, approssimativa, per altri 

più appropriata. 

CAPACITA’: l’attività didattica ha evidenziato diverse fasce  di livello: alcuni studenti attuano una 

analisi dei fenomeni storici superficiale e poco articolata; altri, pur sapendo individuare i concetti 

chiave, li collegano solo saltuariamente; pochi sanno rielaborare ed argomentare. La maggior parte 

degli studenti stenta a riorganizzare le conoscenze in modo critico, operando validi agganci con altri 

contesti disciplinari. 

3 / 4  studenti si sono distinti per assiduità nello studio e interesse alle lezioni. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e lettura – analisi di alcuni documenti, anche che audiovisivi.  Si è cercato sempre 

il coinvolgimento degli alunni quando l’argomento si prestava a significativi agganci con il 

presente, per stimolarli ad apprendere linguaggi e chiavi di lettura della contemporaneità.  

 

Libro di testo: Guida allo studio della storia  Gentile, Ronga  Editore La Scuola  (vol. 5) 

 

Programma di Storia   

 

Sono indicati qui di seguito i capitoli affrontati. Alcuni studenti hanno talvolta  lavorato 

prevalentemente sulle sintesi e/o mappe, effettuando recuperi di parti più analitiche nel corpo del 

testo. In presenza si è lavorato sulla visione di documentari e materiale didattico introduttivo ai 

temi affrontati. 

Sono state fornite agli studenti le mappe in dotazione del testo, in formato digitale word, dunque 

ampliabili e personalizzabili ai fini dello studio.  

Con la DAD sono stati pubblicati nella sezione Materiali della piattaforma Axios contributi 

audiovisivi - documentari,  power point esplicativi, sitografie, testi vari, a supporto delle lezioni 

svolte in modalità video conferenza (8x8; skype e dal 6 aprile  google – meet) 

 

L’unificazione nazionale da Cavour alla questione meridionale  
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La costruzione dello Stato unitario - Dalla caduta della Destra a Crispi  

 

 

Volume 5.  

Unità.  1   Le radici sociali e ideologiche del Novecento        p 18 - 35 

Unità.  2.  La Belle époque e l’età giolittiana     p.38 -42 

Unità.  3   La prima guerra mondiale                  p.52 - 70 

Unità.  4   La rivoluzione russa                                            p. 77- 98  

Unità.  5   La crisi del  dopoguerra  in Europa     p.102 - 121  

Unità. 6   La crisi   del ’29   e il New Deal              p.126 - 136 

Unità. 7   Il totalitarismo in Italia: il fascismo      p. 144 - 164 

Unità. 8   Il Nazismo e la crisi internazionale       p.168 - 190                                                                                                                         

Unità. 9  La seconda guerra mondiale                  p. 194 – 220    

Unità. 10   Le origini della “guerra fredda”      p. 228 238                                                     

Unità. 11   La decolonizzazione e il terzo mondo    In sintesi                      p 246- 256 

Unità. 12   La distensione                                       In sintesi     ( p. 362 –281)         più in dettaglio i 

punti 1 e  3   

(riferimenti più puntuali al Miracolo economico)                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE SVOLTE Anno scolastico 2019-20 

Data di presentazione 23/05/20 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

Prof.ssa Barbara Bartoletti Inglese 5B 

Docente in compresenza: 

Prof. Luca Sperandeo(docente di sostegno) e 

AS 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha nel complesso seguito le attività proposte in presenza con discreto interesse, 

soprattutto da parte di alcuni elementi, nonostante sia stato costantemente necessario ravvivare 

le energie per riuscire a mantenere un ritmo didattico adeguato alla calendarizzazione della 

programmazione preventivata all'inizio dell'anno. Fra l'interruzione delle attività in presenza e 

l'avvio della didattica a distanza non ci sono stati momenti vuoti, poiché la risposta alle nuove 

richieste è stata pressoché immediata da parte della quasi totalità degli alunni/e.  

Le competenze minime indispensabili per l'ammissione agli Esami di Stato, già elencati nella 

programmazione didattica iniziale seppur leggermente ridotti rispetto a quella per effetto del 

cambio di ritmo dovuto al passaggio alla modalità a distanza, sono stati raggiunti nella seguente 

misura: 
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1. Livello avanzato: 4 studenti. 

2. Livello intermedio: 3 studenti. 

1. Livello base: 6 studenti. 

2. Livello insufficiente: 4. 

 

 

EROGAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

 

Modalità di lavoro 

Lezione frontale di tipo dialogico-conversazionale, lezione e 

videolezione interattiva, lavori a coppie e in piccoli gruppi, 

peer tutoring, DAD in modalità sincrona e asincrona. 

Strumenti didattici 

Libro di testo, fotocopie, contributi video e audio in lingua 

originale, mappe e schemi, quiz su Kahoot.it. Per la DAD: 

Registro Elettronico Axios e piattaforma Collabora 

integrata, Skype, Google Moduli, email. 

Spazi Aula, aula computer (in sede scolastica). 

Strumenti di verifica 

Comprensioni scritte, prove strutturate/semi-strutturate,/a 

risposta aperta, brevi interrogazioni con controllo dei 

compiti assegnati per casa, verifiche orali, verifiche con quiz 

su Kahoot.it. In DAD: oltre a quanto sopra, verifiche veloci 

su prove strutturate e semi-strutturate da svolgere online su 

Google Moduli. 

Criteri di valutazione 
Come da griglia di valutazione dipartimentale e griglia di 

valutazione per DAD. 

 

Modulo Unità Descrizione 

 

1 

 

1 

2 

3 

4 

 

Oil crops, Olive and seed oil extraction. 

Viticulture: How to take care of grape vines. 

Wine making (red, white, rosé, sparkling). 

Pests and Diseases. 

Modulo Unità Descrizione 
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2 1 

2 

3 

GMOs. Nanotechnologies in agriculture. 

Urban, Organic, Sustainable agriculture. Biodynamics. 

Cereal crops. 

Modulo Unità Descrizione 

 

 

3 

 

1 

2 

3 

 

 

Animal husbandry. 

Sustainable animal farming vs. Industrial livestock 

production. 

Apiculture. Colony Collapse Disorder. 

Modulo Unità Descrizione 

 

4 

 

1 

2 

3 

 

Renewable energy (solar, wind, biofuels). 

The Agri-food sector in the EU. 

The European Union and the CAP. 
 

 

Firma docente          Data 23/05/2020 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI 

FORESTALI 

 

prof. Lino Lelli  

 

Gli argomenti sono stati articolati in modo da fornire agli allievi le capacità di 

collegamento tra tutti gli aspetti disciplinari trattati. 

Al fine di favorire il livello di approfondimento degli allievi, sono state associate alla 

lezione frontale tecniche di metodologia interattiva in cui la lezione è stata articolata con 

interventi degli alunni; le valutazioni generali sono state eseguite, in linea generale, con 

tecniche di discussione in aula.  

L’emergenza COVID-19 e la conseguente chiusura delle attività didattiche non ha 

permesso di svolgere attività esterne di valutazione pratica dei boschi e del verde urbano. 

Dai primi di marzo le lezioni sono proseguite con metodologia a distanza attraverso video 



 
42 

lezioni e materiale didattico inserito sul Registro elettronico; è evidente che agli alunni è 

venuto meno il confronto diretto con il docente e la discussione in classe sui temi trattati. 

Nel secondo quadrimestre le valutazioni sono frutto della presenza alle video lezioni ed a 

verifiche a distanza nelle quali ha pesato la poca dimestichezza sia degli alunni sia 

dell’insegnante con metodologie didattiche che necessitano di esperienza e pratica all’uso. 

Gli alunni hanno avuto maggiore difficoltà nell’esposizione orale dei contenuti rispetto ai 

loro standard consueti. 

La valutazione globale della classe, tenendo conto di quanto indicato, risulta più che 

sufficiente. 

Contenuti svolti 

Gli ecosistemi agrari e gli ecosistemi forestali, la biodiversità, la definizione normativa di bosco.  

 

SELVICOLTURA 

La selvicoltura.  Le principali misurazioni fatte in ambito selvicolturale. 

La vivaistica forestale: la raccolta dei semi, la germinazione e la formazione delle giovani piante.  

Fustaie e boschi cedui. 

Relazione tecnica e calcolo della massa legnosa 

Le funzioni del bosco. La difesa idrogeologica.  

 

LE COLTIVAZIONI LEGNOSE  

La produzione con impianti arborei da legno.  

Il pioppo; il ciliegio; il noce. 

Impianto, tecniche colturali e produzioni; tecnica colturale e aspetti ambientali.  

I riflessi ambientali della pioppicoltura e degli impianti da legno.  

 

SISTEMI VERDI URBANI 

 

Il verde urbani. Funzioni e principali caratteristiche. 

Parchi pubblici e verde privato. Impianto, gestione e cura. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO 

TERRITORIALE  

 

prof. Lino Lelli  

 

Gli argomenti sono stati articolati in modo da fornire agli allievi le capacità di 

collegamento tra tutti gli aspetti disciplinari trattati.  In considerazione della vastità degli 

argomenti, il corso di studio è stato svolto in maniera tale da legare, su linee generali, tutti 

i contenuti delle materie. 

Al fine di favorire il livello di approfondimento degli allievi, sono state associate alla 

lezione frontale tecniche di metodologia interattiva in cui la lezione è stata articolata con 
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interventi degli alunni; le valutazioni generali sono state eseguite, in linea generale, con 

tecniche di discussione in aula. 

L’emergenza COVID-19 e la conseguente chiusura delle attività didattiche non ha 

permesso di svolgere attività di esercitazione pratica sui temi trattati e di effettuare uscite 

didattiche programmate in aziende complesse dove sarebbe stato possibile analizzare dal 

vivo i diversi aspetti economici. Dai primi di marzo le lezioni sono proseguite con 

metodologia a distanza attraverso video lezioni e materiale didattico inserito sul Registro 

elettronico; è evidente che agli alunni è venuto meno il confronto diretto con il docente e 

la discussione in classe sui temi trattati. La notizia dell’annullamento della seconda prova 

scritta dell’esame di maturità ha poi in parte compromesso il lavoro svolto nei mesi di 

gennaio e febbraio di esercitazione scritta degli aspetti economici delle azienda agrarie. 

Nel secondo quadrimestre le valutazioni sono frutto della presenza alle video lezioni ed a 

verifiche a distanza nelle quali ha pesato la poca dimestichezza sia degli alunni sia 

dell’insegnante con metodologie didattiche che necessitano di esperienza e pratica all’uso. 

Gli alunni hanno avuto maggiore difficoltà nell’esposizione orale dei contenuti rispetto ai 

loro standard consueti. Il docente ha scelto di eliminare le esercitazioni pratiche svolte a 

distanza e di preferire lezioni teoriche sui contenuti della disciplina. 

La valutazione globale della classe, tenendo conto di quanto indicato, risulta più che 

sufficiente. 

 

Contenuti svolti 

Cenni di economia, riepilogo concetti fondamentali. 

Matematica finanziaria,  interesse, annualità, riepilogo principali formule.  

La produzione lorda vendibile.  

Le spese di produzione; Determinazione dei principali redditi aziendali. 

Ordinamento delle aziende; Tipi di impresa e forme di conduzione. 

Le scelte economiche; Economia delle macchine;  

Le principali produzioni zootecniche; ULS. 

Bilanci parziali o conti colturali; Costi delle principali colture agrarie; Bilanci parziali 

come strumento di valutazione delle scelte operate dall’ imprenditore; Conti colturali delle 

piante erbacee ed arboree.  

Miglioramenti fondiari; I miglioramenti fondiari; Giudizio economico di convenienza. 

Economia delle Trasformazioni; Scopo della trasformazione; Costi di trasformazione; 

Giudizio economico di convenienza. 
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Estimo generale: i principi dell’estimo, procedimenti di stima, aspetti economici, il 

metodo di stima, procedimenti per il valore di mercato. 

Catasto Terreni; Funzione del catasto; Costituzione e conservazione; documenti catastali, 

mappa catastale. 

R.D. e R.A.; Volture e visure catastali. 

 

 

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

LEGISLAZIONE DEL SETTORE   prof. Assunta Squeglia 

 

L’Unione Europea 

Le Istituzioni : il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la 

Commissione europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea, la 

Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato europeo delle regioni. 

Il diritto primario - i Trattati di Roma e i principali trattati successivi: l’Atto unico europeo (1986), 

il  Trattato di Maastricht (1992), il Trattato di Lisbona (2007). 

Il diritto derivato: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e Pareri 

L’elaborazione della normativa Ue: la procedura legislativa ordinaria e le procedure legislative 

speciali 

 

La PAC 

OBIETTIVI ED EVOLUZIONE 

La PAC negli anni ’60: politica agricola protettiva; le OCM 

La PAC negli anni ’70: il problema delle eccedenze 

La PAC negli anni ’80: il principio di corresponsabilità; le quote di produzione; L’Uruguay Round 

del GATT 

La PAC negli anni ’90: la Riforma Mac Sharry 

La PAC negli anni 2000: Agenda 2000 e la Riforma Fischler 

La PAC 2014-2020: Il sostegno per la produzione dei beni pubblici. Nuovi criteri per i pagamenti 

diretti. Il greening 

I due pilastri della PAC. I fondi FEAGA e FESR. L’AGEA 

Il PSR 

 

LA Pubblica Amministrazione 

Lo Stato e la tripartizione dei poteri 

I procedimenti di formazione delle leggi 
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Gli Enti pubblici territoriali e gli enti pubblici istituzionali 

La riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) 

 

La Normativa del settore 

La normativa per le produzioni biologiche 

La normativa sulla qualità e la tutela dei prodotti agroalimentari 

La normativa sulla tutela del paesaggio 

La normativa ambientale. Il Codice dell’ambiente 

La normativa a tutela delle zone montane 

La normativa a tutela delle acque e del suolo 

La normativa sui rifiuti 

 

I mercati agricoli 

Le caratteristiche dei mercati agricoli 

L’integrazione e l’economia contrattuale 

Le organizzazioni professionali agricole 

Le organizzazioni dei produttori 

Le cooperative 

Le principali componenti delle filiere agroalimentari e i rapporti reciproci 

I prodotti locali e i sistemi alternativi di vendita 

Il packaging 

L’etichettatura 

La tracciabilità e la rintracciabilità 

I distretti produttivi 

La classificazione mercantile dei prodotti agricoli 

La qualità e la sicurezza alimentare 

Il marketing dei prodotti agroalimentari 

 

 

PROGRAMMA DI SOCIOLOGIA RURALE   prof. Assunta Squeglia   

Storia dell’agricoltura 

La nascita dell’agricoltura 
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Lo sviluppo dell’agricoltura presso le grandi civiltà del passato  

L’agricoltura ai tempi dei Greci e dei Romani 

L’agricoltura nel Medioevo 

L’agricoltura alle soglie dell’età contemporanea 

L’agricoltura in Italia nel Seicento 

L’agricoltura in Italia nel Settecento 

La storia dell’aratro 

L’agricoltura in Italia nell’ Ottocento e nella prima metà del Novecento 

L’agricoltura dopo l’Unità d’Italia 

La Bonifica integrale 

La Battaglia del grano e Nazzareno Strampelli 

La Riforma agraria 

La rivoluzione verde in Messico 

Storia dell’istruzione e della ricerca agraria in Italia e all’estero 

 

Sociologia rurale 

CONCETTI GENERALI 

I saperi umanistici e i saperi scientifici 

La scienza e il metodo scientifico 

Le caratteristiche specifiche delle scienze umane 

NASCITA E SVILUPPO DELLA SOCIOLOGIA 

La sociologia: definizione e ambiti 

L’analisi sociologica: struttura sociale e mutamento sociale 

I caratteri generali del Positivismo 

I padri della sociologia: Comte e Durkheim 

Status e Ruoli sociali 

CONCETTO DI RURALITA’ E SUA EVOLUZIONE 

Comunità e società: definizione e caratteristiche in Tonnies 

Caratteristiche delle società preindustriali e industriali 

La definizione di ruralità 

Differenze tra rurale e agricolo 

LE CAMPAGNE E IL MONDO RURALE TRADIZIONALE 
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La contrapposizione campagna / città 

Le descrizioni idealizzate (la campagna vista dalla città e vicersa) 

 

RELAZIONE    E PROGRAMMA   DI  MATEMATICA                  Prof.  Silvana Del Mastro 

Anche durante il presente anno scolastico, come tutti gli altri quattro precedenti, la classe si è 

dimostrata matura, responsabile, “presente” e collaborativa. “Viva”,   intelligente e partecipe, ha 

raggiunto, in generale, risultati più che positivi, dimostrando un notevole impegno perfino quando, 

durante il periodo di pandemia, sono stati resi necessari metodi diversi di studio e di apprendimento. 

Gli alunni, infatti, hanno da subito messo in atto le proprie capacità e risorse per utilizzare 

dispositivi e mezzi informatici, compreso la piattaforma google classroom per la didattica a distanza 

e poter inoltre partecipare alle video lezioni tenute dalla sottoscritta. Vorrei sottolineare, anzi, che 

gli stessi sono stati molto pazienti e di aiuto anche per la stessa professoressa che, invece, non 

avendo moltissime conoscenze informatiche, ha impiegato un po’ di tempo in più per mettere in atto 

in maniera consona la cosiddetta DAD. Quindi, oltre alla loro partecipazione e al loro impegno, gli 

studenti, come al solito, hanno dimostrato estrema disponibilità ed umanità. Nonostante per motivi 

comprensibili non sia  stato portato a termine il programma (siamo arrivati allo studio dei limiti: 

deduzione degli stessi dal grafico di una funzione), posso ritenermi soddisfatta del risultato 

raggiunto. Credo, dunque, che la classe sia pronta ad affrontare un lavoro e/o un percorso 

universitario o qualsiasi altro percorso formativo o “non” perché ha raggiunto la completa maturità 

che le permetterà di proseguire in maniera costruttiva e positiva alla formazione del proprio futuro. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: MATEMATICA 

Saper leggere e interpretare un grafico. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Funzioni: definizione, dominio e codominio, campo di 

esistenza,  segno, intersezione co gli assi, limiti. 

ABILITA’: Saper leggere il grafico di una funzione e tutte le sue 

caratteristiche. Saper disegnare punti salienti del grafico di 

una funzione (CE., segno e intersezione con assi). 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive, video lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le interrogazioni e le verifiche sono state utilizzate 

assegnando ad ogni esercizio, a seconda della sua difficoltà,  

un certo punteggio. La somma ha poi fornito la valutazione 

del compito o della verifica orale. Per la valutazione finale 

invece sono stati considerati anche l’impegno, i compiti 

svolti, etc   
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di Testo, video lezioni, appunti vari. 

 

Contenuti svolti 

 

Funzioni. 

Concetto di funzione; funzioni numeriche; classificazione delle funzioni; dominio di una funzione. 

Dominio di una funzione razionale del tipo 
''' 2

2

cxbxa

cbxax
y

++

++
= con ',',',,, cbacba ϵ R. 

Intersezione di una funzione razionale del tipo 
''' 2

2

cxbxa

cbxax
y

++

++
=  ( ',',',,, cbacba ϵ R) con gli assi 

cartesiani. 

Studio del segno di una funzione razionale del tipo 
''' 2

2

cxbxa

cbxax
y

++

++
= con ',',',,, cbacba ϵ R. 

Limiti. 

Concetto di limite. Funzioni convergenti, divergenti positivamente e negativamente: esempi relativi. 

Limite destro e sinistro per x che tende ad un numero finito; limite finito e infinito per x che tende 

ad un numero finito o a +∞  o a  -∞. 

Definizione di asintoto: asintoto verticale ed orizzontale. 

 

Rappresentazione grafica di una funzione razionale: 

Insieme di definizione (o campo di esistenza); 

intersezione con gli assi cartesiani; 

studio del segno. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE fino al 4 marzo 2020   Prof. Michela 

Vespucci   

 

PROGRAMMA TEORICO: 

1) CHE COS'E' IL DOPING: - una pratica illecita 

                                              - la definizione di doping e il codice Wada 

                                              - perchè combattere il doping 

2) LE SOSTANZE SEMPRE PROIBITE: - gli steroidi anabolizzanti 

                                                                 - gli ormoni e le sostanze correlate 

                                                                 - la somatotropina 

                                                                 - la corticotropina 

                                                                 - l'eritropoietina 

                                                                 - i beta-2 agonisti 

                                                                 - gli antagonisti e i modulatori degli ormoni 

                                                                 - i diuretici e gli altri agenti mascheranti 

3) LE SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE: - gli stimolanti 

                                                                                  - i narcotici e gli analgesici 
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                                                                                  - i cannabinoidi 

                                                                                  - i glucocorticosteroidi 

                                                                                  - l'alcool 

                                                                                  - i betabloccanti 

4) I METODI PROIBITI: - il doping ematico 

                            - il doping genetico  

 

 PROGRAMMA PRATICO: 

1) POTENZIAMENTO FISICO E STRETCHING 

2) GIOCHI DI SQUADRA (fondamentali della pallavolo in particolare battuta dall’alto, col salto e 

schiacciata), CALCIO A CINQUE 

3) ESERCITAZIONE COMPETITIVE 

4) TECNICHE DI ARBITRAGGIO 

5) ESERCIZI A CARICO NATURALE E CON SOVRACCARICO 

6) RISCALDAMENTO GUIDATO DALLO STUDENTE 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE dal 5 marzo 2020 

 

PROGRAMMA DaD: 

1)VIDEO DI ESERCIZI SUL POTENZIAMENTO FISICO DA POTER SVOLGERE A CASA 

(sono stati forniti link di collegamento) 

2) L’EDUCAZIONE ALIMENTARE: - gli alimenti nutrienti 

                                            - il fabbisogno energetico (glucidi e lipidi) 

                                            - il fabbisogno plastico rigenerativo (protidi) 

                                            - il fabbisogno bioregolatore e protettivo (vitamine e sali 

minerali) 

                                                   - Il fabbisogno idrico 

                                                   - il metabolismo energetico 

                                                   - la piramide alimentare 

                                                          - la composizione corporea 

 

                                                                                                             

RELAZIONE FINALE    di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Prof. Michela Vespucci  

 

Criteri didattici utilizzati: 

Lezioni frontali nello spazio all’aperto dell’istituto con utilizzo di varie attrezzature ginnico - 

sportive; lavoro individuale, a coppie e a gruppi (ad es. circuiti a stazioni), giochi di squadra.  

Nelle giornate di pioggia è stato utilizzato lo spazio interno con tavolo da tennis tavolo e calcio 

balilla. 

Per la parte teorica lezioni frontale con l’ausilio dei power point. 

 

Relazione sintetica della classe con particolare riguardo agli obiettivi raggiunti: 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno una buona partecipazione all’attività didattica pratica e 

più che sufficiente all’attività didattica teorica, un discreto impegno e capacità di autonomia nel 

lavoro rispetto alle consegne assegnate. 

In generale si evidenzia un comportamento responsabile, una discreta capacità organizzativa e 

risultati apprezzabili sul piano del profitto.  

Gli obiettivi didattico-educativi prefissati nella programmazione curricolare sono stati raggiunti. 

Il livello di preparazione è risultato:  

• più che discreto per molti studenti e appena sufficiente per pochi in ambito teorico a causa 

dello scarso studio, e più che buono per la quasi totalità della classe in ambito strettamente 

tecnico-motorio e sportivo (conoscenze – competenze - capacità) 
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• buono in ambito formativo e inerente la sfera socio-affettiva (struttura della personalità: 

autostima, rispetto di sé, degli altri e della legalità, autocontrollo, socializzazione e 

confronto, capacità di lavorare in squadra, ecc.). 

• buono per quanto concerne gli obiettivi riguardanti la conoscenza di sé, delle proprie 

possibilità e dei propri limiti nell’ambito delle capacità condizionali e coordinative 

• buono nell’ambito dell’interazione delle difficoltà e delle capacità personali nel gruppo 

squadra 

• sufficiente nel rispetto delle norme nei diversi ambiti (acquisito);  

Relazione sintetica della didattica a distanza: 

La classe si è dimostrata assidua nell’accedere alle piattaforme proposte: CLASSROOM, MEET 

per le video lezioni, Registro elettronico per le comunicazioni e compiti assegnati, COLLABORA e 

link per gli esercizi pratici. Ha partecipato regolarmente alle attività proposte, rispettando i tempi 

delle consegne.  

Durante le video lezioni e le video interrogazioni gli studenti hanno rispettato i turni di parola e 

hanno saputo scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra i pari e con la 

 

 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2019/20 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5 B AGRARIO 

  RELAZIONE FINALE 

Competenze minime raggiunte  

1. Gli alunni sono  in grado di costruire un’identità fondata a livello psicologico. 

2. Gli alunni sono  in grado di costruire un ‘identità libera 

3. Gli alunni sono in grado  di costruire un’identità responsabile. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze 

Riconoscono “la vita nuova”, proposta dal cristianesimo nei seguenti contenuti  

di antropologia biblica : la bellezza, la pienezza, l’amore al nemico, la giustizia, 

l’incarnazione, la resurrezione, le paure, la sazietà e gli appetiti, le certezze e gli 

azzardi, i furti e i regali 

Capacità 

Sanno cogliere il legame tra vita spirituale e vita reale. - Una capacità 

interpretativa dei simboli. - riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione; - porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla 

fede cattolica; - Riconoscono il contributo della religione, e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della persona 

libera. - Consultano e utilizzano    la Bibbia – si interrogano sulla condizione 

umana, tra limiti umane, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; 

Competenze 

 

Sanno porsi domande di senso in ordine alla ricerca di una identità libera e 

consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati 

dalla comunità cristiana. - Sanno rilevare il contributo della tradizione ebraico-

cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, confrontandolo 

con le problematiche attuali legate alle dipendenze. - Impostano una riflessione 

sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e 

della persona di Gesù Cristo - Individuano gli elementi che caratterizzano l’agire 

etico umano 

Metodologie e  
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strumentazioni Si è fatto ricorso alla strumentazione tecnologica a disposizione, Quasi tutte le 

lezioni si svolte nell’aula informatica con l’ausilio del video proiettore e delle 

postazioni PC. Altre lezioni sono state svolte all’aperto. Tutte le verifiche sono 

state svolte utilizzando domande a risposta multipla mediante l’APP KAHOOT 

 
 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

Modalità di 

lavoro 

 

Lezioni frontali , dinamiche di gruppo, peer to peer , lavori di gruppo ,  

attività ludiche a contenuti religiosi 

Strumenti 

didattici 

 

Videoreproiettore,pc portatile, cassa wi-fi e IPad 

Spazi Aula informatica, aula della classe e spazio all’aperto nell’azienda agraria 

Strumenti 

di verifica 

Partecipazione alla attività previste, verifiche semistrutturate con domande 

a risposta multipla e  aperte mediante l’APP KAHOOT 

Criteri di 

valutazione 

La griglia di valutazione partendo dalla valutazione OTTIMO 

Competenze Conoscenze  Abilità Partecipazione Valutazione 

Affronta 

autonomame

nte le 

questioni 

sociali, 

morali 

trattate , 

utilizzando 

un 

linguaggio 

adeguato. 

Ha un’ottima 

conoscenza  

sulle nozioni di 

base di 

psicologia 

generale Ha 

compreso 

pienamente il 

contenuto 

morale del 

pensiero del 

magistero e del 

Vangelo in 

particolare sul 

tema della Vita 

Nuova   

Conosce e 

coglie il senso 

dell’icone 

bibliche 

proposte in 

modo adeguato 

e ne coglie il 

messaggio 

esistenziale 

Saper cogliere il legame 

tra vita spirituale e vita 

reale. - Una capacità 

interpretativa dei 

simboli. - riflettere sulle 

proprie esperienze 

personali e di relazione; 

- porre domande di 

senso e confrontarle 

con le risposte offerte 

dalla fede cattolica; - 

Riconoscere il 

contributo della 

religione, e nello 

specifico di quella 

cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e 

allo sviluppo della 

persona libera. - 

Consultare e utilizzare 

correttamente la Bibbia 

- interrogarsi sulla 

condizione umana, tra 

limiti umane, ricerca di 

trascendenza e speranza 

di salvezza; Intercetta 

gli inganni nascosti 

nell’etica attuale e 

coglie il senso di uno 

stile di vita ispirato alla 

ricchezza e bellezza 

della proposta morale 

cristiana, 

È propositivo 

nel dialogo 

educativo. 

Partecipa in 

modo attivo e 

vivace a tutte le 

attività proposte, 

dimostrando 

interesse e 

impegno 

lodevoli. Sa 

ascoltare e 

intervenire nel 

rispetto degli 

altri. 

OTTIMO 

 

 

Contenuti: moduli, unità didattiche, tipologia delle verifiche, tempi previsti 
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Unità Descrizione  

 

UDA LE 

BEATITUDINI 

 Sono state svolte 3 lezioni 

affrontando temi di antropologia 

biblica, partendo da problematiche di 

natura sociale ;   – Il discorso della 

montagna cap, 5 del Vangelo di 

Matteo,-   Video intervista al Prof. 

Galimberti e dinamica di gruppo, sul 

tema : la decadenza dei costumi ,la 

situazione giovanile e immigrazione; 

Video sul cyberbullismo e violenza 

sui minori del Prof. Cantelmi e 

dinamica di gruppo 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA LA 

BELLEZZA 

 Sono state svolte 3 lezioni : Il ruolo  

del cristiano e la funzione del 

cristianesimo La luce del mondo e il 

sale della terra - aspetto morale - La 

bellezza - visione del video sulla 

bellezza e ìl video della Gabbanelli - 

video su presentazione libro di Vito 

Mancuso la via della bellezza e 

dinamica di gruppo – Il sentiero della 

bellezza riflessione sul  percorso dei 

Magi 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA LA 

PIENEZZA, LA 

NATIVITA’ 

 La pienezza - aspetto biblico 

esistenziale - Il discorso della 

montagna Mt 6, -, La fede e la paura, 

la figura di Maria La pienezza - 

ascolto trasmissione Don Fabio 

Rosini su radiovaticana sul tema - La 

paura e la fede 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA  

L’AMICIZIA , 

IL COMPIMETO 

Sono state svolte 3 lezioni di 

antropologia biblica -non temere di 

Maria - le paure e la fede - ascolto 

canzone di Shiva Buio -   spiegazione 

icona sull’amicizia  

 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA FEDELTA’ 

, 

AUTENTICITA’ 

 DDDDDD comunicazione nei 

social, il trash, le fake news, le fonti 

dell’informazione, disamina delle 

principali testate e agenzia di stampa 

nel mondo web 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 
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Unità Descrizione  

 

UDA 

GIUSTIZIA E 

AMORE AL 

NEMICO 

  

Sono state svolte 2 lezioni sulla 

giustizia retributiva e giustizia 

sociale; il tema della calunnia nel 

mondo dei social 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA NEL 

TEMPO  DI 

PANDEMIA -

NAUFRAGARE 

O APPRODARE 

? 

sei lezioni  Gli argomenti sono di 

antropologia biblica a prosecuzione 

del percorso svolto quest’anno sul 

tema della VITA NUOVA Gli 

appetiti e la sazietà, azzardi e  

certezze, furti e regali. 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

Unità Descrizione  

 

UDA NEL 

TEMPO DI 

PANDEMIA  

 10 video lezioni sui seguenti temi 

collegati al periodo di pandemia ; 

Commento alla lettera di Fabio Fazio 

su Repubblica del 16 marzo 2020 " 

Le cose che ho imparato "  - 

Commento all’art. di Yusefh Harari 

"Questa tempesta passerà.."dal 

Financial times del 20 marzo 2020 - 

L’arte di ricominciare - in dialogo 

con i giovani in questo tempo di 

coronavirus- spunti di riflessione da 

video intervista del 20 aprile alla 

"Piazza Giovani " del Serming a Don 

Fabio Rosini 

Tipologia di verifica 

mediante la piattaforma Kahoot 

con quiz a risposta multipla creati 

appositamente per ogni lezione 

Durata 

15 min 

 

 

 

 

 
Firma docente _____________________          
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Allegato 2.   

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)   

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
10 8 6 4 2  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     10 8 6 4 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

           
     10 8 6 4 2  
          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali,ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           
     10 8 6 4 2  
        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     10 8 6 4 2  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     10 8 6 4 2  
       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette   

       parzialmente    

       corrette    
        

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         
           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        
PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          
        

PUNTEGGIO TOTALE         
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
INDICATORI      DESCRITTORI   

 GENERALI      (MAX 60 pt)   
        10 8 6 4 2 
         

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso  confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali 
sufficientemente 

puntuali impuntuali confuse 

testo                                                                   ed impuntuali 

             

        10 8 6 4 2 
             

Coesione e   coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
             

        10 8 6 4 2 
         

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   

             

        10 8 6 4 2 
             

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace     della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
             

        10 8 6 4 2 
            

Ampiezza e  precisione  presenti adeguate  scarse assenti 

delle conoscenze  e dei    
Sommarie,ma 

sufficienti   

riferimenti culturali        
             

        10 8 6 4 2 
           

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e  valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale          parzialmente   

           corrette   
           

PUNTEGGIO  PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   
        10 8 6 4 2 
        

Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             
             

        15 12 9 6 3 
          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             
             

        15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        
         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       

               
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tem. Attualità) 

INDICATORI       DESCRITTORI   

GENERALI       (MAX 60 pt)   
       10 8 6 4 2 
        

Ideazione, pianificazione  efficaci e nel complesso sufficientemente confuse ed del tutto 

e   organizzazione del  puntuali efficaci e puntuali puntuali impuntuali confuse 

testo            ed impuntuali 

            

       10 8 6 4 2 
           

Coesione e  coerenza  complete adeguate 
parziali,ma 
accettabili scarse assenti 

testuale             
        

        

Ricchezza e padronanza  presente e adeguate  scarse assenti 

lessicale        completa  
parziali,ma 

accettabili   
            

       10 8 6 4 2 
            

Correttezza       completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

grammaticale      

presente 

imprecisioni e imprecisioni e imprecisioni e 

assente (ortografia, morfologia,  alcuni errori non alcuni errori molti errori 

sintassi); uso corretto ed   gravi); gravi); gravi);  

efficace    della   complessivamente parziale scarso  

punteggiatura       presente    
            

       10 8 6 4 2 
         

Ampiezza  e precisione  presenti adeguate 
Sommaria,ma 

sufficiente scarse assenti 

delle  conoscenze  e dei       

riferimenti culturali         
            

       10 8 6 4 2 
          

Espressione di giudizi  presenti e nel complesso parzialmente scarse assenti 

critici e valutazione  corrette presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

personale         parzialmente   

          corrette   
         

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE            
          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   
       10 8 6 4 2 
         

Pertinenza del testo  completa adeguata 
parziale,ma 
accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       
            

       15 12 9 6 3 
         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso 
parziale,ma 
accettabile scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 
            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         
        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            
       

PUNTEGGIO TOTALE       
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DSA        GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano) 
 
I NDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI 

  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 

     12 10 8 6 2  

       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 

           

     6 4 2 1 1  

          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 

Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    

     10 8 6 4 2  

        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         

           

     10 8 6 4 2  

      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           

           

     10 8 6 4 2  

        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa 

assente 
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lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        

           

     10 8 6 4 2  

        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          

        

PUNTEGGIO TOTALE        

 

 

 

 

 

DSA      GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 
 
 

INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 

 

     12 10 8 6 2  

       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 

           

     6 4 2 1 1  

          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 

Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   

           

________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

INDICATORI      DESCRITTORI   

 SPECIFICI      (MAX 40 pt)   

        10 8 6 4 2 
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Individuazione corretta  presente nel complesso sommariamente scarsa e/o nel scorretta 

di tesi e argomentazioni   presente presente complesso  

presenti nel   testo     scorretta  

proposto             

             

        15 12 9 6 3 

          

Capacità di  sostenere  soddisfacente        adeguata sommaria scarsa assente 

con coerenza un       

percorso   ragionato       

adoperando  connettivi       

pertinenti             

             

        15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

congruenza     dei   presenti presenti   

riferimenti   culturali       

utilizzati per sostenere       

l’argomentazione        

         

PUNTEGGIO  PARTE       

SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       

              

 

DSA     GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    

12 10 8 5 3  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali    

 

     12 10 8 6 2  

       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate Parziali, ma accettabili scarse assenti 

           

     6 4 2 1 1  

          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali, ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           

        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     

           

     15 12 9 6 3  

       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 

Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           

           

     15 12 9 6 3  

       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette 

Presenti e/o 

corrette e/o scorrette   
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________     ________________ _________________ ___________________ ________________ _______________  

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          

INDICATORI       DESCRITTORI   

SPECIFICI       (MAX 40 pt)   

       10 8 6 4 2 

         

Pertinenza del testo  completa adeguata parziale,ma accettabile scarsa assente 

rispetto alla traccia e       

coerenza    nella       

formulazione del titolo e       

dell’eventuale           

suddivisione in paragrafi       

            

       15 12 9 6 3 

         

Sviluppo ordinato e  presente nel complesso parziale,ma accettabile scarso assente 

lineare dell’esposizione    presente    

            

       15 12 9 6 3 

            

Correttezza     e  presenti nel complesso sommariamente scarse assenti 

articolazione    delle   presenti presenti   

conoscenze e dei       

riferimenti culturali         

        

PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA            

       

PUNTEGGIO TOTALE       

             

Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

  

20 10 
  

18 9 
  

16 8 
  

14 7 
  

12 6 
  

10 5 
  

8 4 
  

6 3 
  

4 2 
  

2 1 
  

0 0 
   

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi    -    Seconda Prova Scritta 
 
Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) Punteggio max Punteggio 
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per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline coinvolte nella prova: 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 
 
4 – 5 
3 – 4 
2 – 3 
0,5 – 2 
 

 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione: 

− corretta e completa padronanza delle competenze 
professionali 

− corretta padronanza delle competenze, analisi e 
comprensione non complete ma prive di errori 
sostanziali 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie 
di risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 
 
 
 
 
 
5 – 7 
 
4 – 5 
 
 
3 – 4 
1 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce 
delle prove pratiche/laboratoriali previste: 

− Svolgimento completo, coerente e corretto 

− Svolgimento completo, coerente ma non del tutto 
corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo, coerente e 
corretto 

− Svolgimento non completo, con errori sostanziali e non 
coerente 

 
 
 
4 – 5 
3 – 4 
 
2 – 3 
 
        0,5 – 2 
 

 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici: 

− Buona capacità di argomentare, sintetizzare e collegare 
le informazioni 

− Discreta capacità di argomentare, sintetizzare e 
collegare le informazioni 

− Scarsa capacità di argomentare, sintetizzare e collegare 
le informazioni 

 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 

 
     Totale______________ 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni DSA) 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (seconda prova scritta) 
E’ consentito l’uso di misure compensative quali:  
□ mappe,  
□ formulari,  
□ schemi predefiniti. 
Misure dispensative: 
□ calcoli complessi. 

Punteggio max 
per ogni 

indicatore 
(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline coinvolte nella prova: 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 
 

4 – 5 
3 – 4 
2 – 3 

0,5 – 2 

 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione: 

− corretta e completa padronanza delle competenze 
professionali 

− corretta padronanza delle competenze, analisi e 
comprensione non complete ma prive di errori sostanziali 

− analisi, comprensione del caso e uso delle metodologie di 
risoluzione superficiali e non complete 

− mancanza d’analisi e comprensione del caso 

 
 
 
 
 

5 – 7 
4 – 5 

 
3 – 4 

 
1 - 3 

 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla luce delle 
prove pratiche/laboratoriali previste: 

− Svolgimento completo, coerente e corretto 

− Svolgimento completo, coerente ma non del tutto corretto 

− Svolgimento solo parzialmente completo, coerente e 
corretto 

− Svolgimento non completo, con errori sostanziali e non 
coerente 

 
 
 

4 – 5 
3 – 4 
2 – 3 

0,5 – 2 
 

 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici: 

− Buona capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 
informazioni 

− Discreta capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 
informazioni 

− Scarsa capacità di argomentare, sintetizzare e collegare le 
informazioni 

 
 
 

3 
 

2 
 

1 

 

Totale____________ 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (alunni DSA) 

Alunno:__________________________________________ 

Indicatore (prova orale) 
Nella prova orale è consentito l’uso di misure compensative quali:  
□ mappe,  
□ formulari,  
□ schemi predefiniti.  

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Punteggio 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari: 
 

− conoscenza corretta e completa dell’argomento 

− conoscenza corretta anche se non completa 

− conoscenza superficiale ma priva di errori sostanziali 

− conoscenze parziali e lacunose 

 
 

4 – 5 
3 – 4 
2 – 3 

0,5 – 2 
 

 

2. Capacità di esposizione: 

− Espone in modo chiaro, corretto e sicuro 

− Espone in modo chiaro e abbastanza corretto e sicuro 

− Espone in modo semplice e non sempre in modo chiaro 

− Non riesce ad esporre l’argomento richiesto 
 

 
5 – 7 
4 – 5 
3 – 4 
1 - 3 

 

3. Conoscenza del linguaggio tecnico specifico della disciplina: 
 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina e lo utilizza in modo 
appropriato 

− Conosce il linguaggio tecnico della disciplina ma non sempre riesce ad 
utilizzarlo in modo appropriato 

− Conosce solo i termini tecnici più importanti della disciplina e non 
sempre li utilizza in modo appropriato  

− Non conosce il linguaggio tecnico della disciplina  

 
 

4 – 5 
 

3 – 4 
 

2 – 3 
 

0,5 – 2 
 

 

4. Capacità di collegare e di sintetizzare gli argomenti richiesti: 
 

− Presenta buona capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta discreta capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 

− Presenta scarsa capacità di sintetizzare e collegare le informazioni 
 

 
 

3 
2 
1 

 

 

                

Totale____________ 
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Griglia di valutazione della prova orale da allegato B dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Allegato 3.  Simulazioni di Prima e Seconda Prova 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 

PRIMA PROVA SCRITTA  

 

 

 TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Giovanni Pascoli, Patria  

 

Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare  

tremulo di cicale!  

Stridule pel filare  

moveva il maestrale  

le foglie accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole  

in fascie polverose:  

erano in ciel due sole  

nuvole, tenui, róse1:  

due bianche spennellate  

in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno,  

fratte di tamerice2,  

il palpito lontano  

d'una trebbïatrice,  

l'angelus argentino3...  

dov'ero? Le campane  

mi dissero dov'ero,  

piangendo, mentre un cane  

latrava al forestiero,  

che andava a capo chino. 

  

 1 corrose  

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta.  
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Comprensione e analisi  

 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento?  

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 

sentire.  

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 

densa di significato.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

 

 

Interpretazione  

 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà 

e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

 La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, 

creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e 

ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1 . E in quel momento l’aria fischiò, mentre 

già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 

sminuzzato in una mitraglia di frammenti. “Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e 

polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, 

quasi rassicurante. Essa lo prese in collo 2 […]. Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella 

sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva 

arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, 

dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i 

colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice 

schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, 
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rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era 

incolume 3 . Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, 

accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e 

soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i 

sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena 

tremare: “Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti 

accosto 4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e 

quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo 

orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è 

impossibile. Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta 5 che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, 

si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte  6 , fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò 7 , intatto, il casamento 8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9  Il loro caseggiato era distrutto […] Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si 

aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun 

lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un 

meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di 

qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a 

chiamare: “Bii! Biii! Biiii!” 

 

 1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non ferito. 

4 accosto: accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere.  

6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il palazzo, il 

caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 

 

Comprensione e analisi 

 1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 

personaggi. 

 2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?  

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 

memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 

significato simbolico. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 

 

 

 Interpretazione 
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 Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 

per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1 . È una 

definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca 

sulle cose e i fatti a noi vicini. Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima 

mediazione fra presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 

antagonismo fra le generazioni2 . In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia 

generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria 

fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas 

(“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di 

conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 

prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due 

classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, 

ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3 . L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con 

responsabilità particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che 

coprono corti e palagi 4 ; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò 

che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio 

che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità 

che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine 5 . 

 Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4  

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.  

1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, 

p. 456.  

2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie 

pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).  
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3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in 

Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. 

Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 

 4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour 

ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della 

Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.  

 

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

 2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 1987) e 

Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito?  

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

Produzione  

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e 

palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 

contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso 

che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Paolo Rumiz  , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 

2 Novembre 2018  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] Il 

giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 

parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 

capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 

dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 

vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. Cosa è rimasto di 

tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni, 
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alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie 

ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di 

dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] Per decenni, la "diversità" 

triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata 

riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non 

erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo 

la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova 

nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a 

centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. Il risultato è che, ancora oggi, in 

tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità. [...] la presenza del 

comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che non 

fosse al mille per mille. [...] Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di 

ricino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli 

Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 

certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce 

proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati 

austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare 

agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. Guai dire che essi avevano 

combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte 

orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre 

ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro 

sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda 

classe. Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese 1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul 

significato della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del 

Trentino e della Venezia Giulia. 2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente 

in una nazione. fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento 

ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la 

guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci 

imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. 

Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste 

come disertori e spesso lasciati morire di stenti. Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento 

nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo 

smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se 

non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un 

evento sepolto per sempre. Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — 

come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].  

 

 

Comprensione e analisi  

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  
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2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 

sua conclusione? 

 5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 Produzione 

 Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia 

Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della 

Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È 

proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. Esso 

prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa nell'evoluzione. 

Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo si sono rivelate 

prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale 

l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora 

la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo 

a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi 

presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le 

buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti 

dalle loro nicchie. Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 
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dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che 

invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti 

per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta 

però solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo 

testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli 

individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro 

tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione 

globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo 

di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un 

grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale 

veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 

margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. Ciò 

dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 

competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 

sviluppo argomentativo. 

 2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 

“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 

nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? Produzione La 

riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

Produzione 
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 La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 

leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 

tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 

qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 

luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 

costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 

può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 

Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 

diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 

Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello 

scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 

spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della Sera 

7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

 La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 

sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri 

inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere 

costretto a farne esperienza diretta. Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati 

anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle 

tue esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una 

sintesi coerente il contenuto.  

 

 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
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 L’italiano ha fatto l’Italia. “Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur 

cambiando e modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo 

tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero 

a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni 

o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, 

più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e 

loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che 

andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è 

tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre 

dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa 

profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un 

giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò 

parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua 

recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, 

come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di 

gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro 

destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 

lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla 

convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di 

Dante. La lingua di un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di 

una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, 

Milano, 2010 

 

 Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con 

l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. Rifletti su tale 

tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. Puoi articolare il tuo 

testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

 

 

 

II proprietario di un’azienda ad indirizzo misto, viste le nuove tendenze del mercato locale, intende 

realizzare l’impianto di un frutteto della superficie di due ettari. II candidato, descritta l’azienda in 

tutte le sue parti, determini il Reddito fondiario del proprietario coltivatore. Prevedendo la durata 

media del frutteto, determini inoltre il costo di impianto del frutteto, ipotizzando in modo congruo e 

giustificato tutti i dati necessari.  

Valuti inoltre l’opportunità di adottare un marchio di qualità per la valorizzazione della 

produzione, esponendo le diverse alternative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. 

È consentito l’uso di prontuari e manuali tecnici. È consentito l’uso del dizionario di lingua 

italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 

dalla dettatura del tema. 
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Allegato  4 

Testi da proporre agli studenti in sede di colloquio d’esame (in caso di brani estesi, saranno 
selezionate parti significative su cui esercitare l’analisi e avviare la contestualizzazione) 
 
 
C. BAUDELAIRE 
 L'Albatro, p.58  ; Corrispondenze, p.60 ;   Spleen e A una passante  e L’anima del vino (in 
condivisione )  
 
GIOVANNI VERGA 
Novelle : L’amante di Gramigna (in fotocopia);    Libertà, p. 166;  La roba, p.159 
I Malavoglia:  Prefazione . Presentazione della famiglia Malavoglia , p.147 
                                 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, p.152  
GIOVANNI PASCOLI 
Myricae:  Lavandare  ;  Novembre  p.206;  X agosto  p. 197  Temporale  p.204 ; II lampo p. 210 
Nuovi Poemetti: Italy , p. 230 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Il romanzo Il Piacere : selezione di passi  p 255 – 256;   Il verso è tutto, p 259 
Alcione: La pioggia nel pineto , p. 278 
Notturno: p. 292 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI    Manifesto del futurismo    (testo in condivisione) 
 
LUIGI PIRANDELLO 
L’umorismo:  il passo della signora parata come un pappagallo: p. 467 dal rigo 32 
Il romanzo  Il fu Mattia Pascal: “Cambio treno”, p. 454 
Le novelle:  La carriola  p. 505 La patente, p. 488; Il treno ha fischiato, p. 497 
Enrico IV  (un breve passo  condiviso su Materiali_axios)   
 
ITALO SVEVO   
Brani antologici da La coscienza di Zeno  : Prefazione. Preambolo. P. 393 
L’ultima sigaretta, p. 396 
Un rapporto conflittuale p. 402 
Una catastrofe inaudita, p. 424 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Il porto sepolto – Allegria di naufragi Veglia, p. 539;    Sono una creatura, p. 546;  
I fiumi, p. 548; San Martino del Carso, p. 552; Mattina, p. 558; Soldati, p. 561; Fratelli, p. 543 
 Il porto sepolto   ( testo in condivisione )  
 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia .  I limoni, p 628;   Meriggiare  pallido e assorto, p. 634;  Spesso il male di vivere ho 
incontrato p. 636;   Non chiederci la parola p. 632 
Forse un mattino andando,   dagli Ossi ; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale ,  
da Satura 
 
UMBERTO SABA 
Ulisse, p. 706 
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Città vecchia   e La capra ( condivisione su Materiali Axios  
     
IL SECONDO NOVECENTO 
Italo Calvino    La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno  Che cosa è stato il neorealismo 
(condivisione  su Materiali_axios)    
Racconti: La storia di due sposi ((condivisione  su Materiali_axios)); 
                  Marcovaldo al supermercato (condivisione  su Materiali_axios) 
Testo di un canto della Resistenza  La ragazza dagli occhi di pesca  - Oltre il ponte  (condivisione  su 
Materiali_axios  con file audio) 
 
Piero Calamandrei Lo avrai  camerata Kesselring      ( testo in condivisione )  
Piero Calamandrei, estratto del discorso  rivolto agli studenti della Cattolica di Milano il 26 
gennaio 1955 inaugurando un ciclo di sette lezioni sulla Costituzione.  ( testo in condivisione )  
 
 
Pier Paolo Pasolini  Il pianto della scavatrice (testo in condivisione )  
 
*Una piccola selezione di testi poetici legati al tema dell’ulivo   (in condivisione)   
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